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Fedele alle lavorazioni artigianali 
e alle ricette della tradizione, 
Sfoglia Antica e grandi materie prime. 
Uova da allevamento a terra. 
Nessun conservante.

Sempre pronta nel tuo freezer 
perchè sapientemente surgelata.

LABORATORIO TORTELLINI® ALTA TRADIZIONE.
LA PASTA FRESCA PER LA RISTORAZIONE CONTEMPORANEA.

IL FUTURO 
È UNA VECCHIA 
STORIA

L’Italiana preferita dallo chef.Laboratorio Tortellini® è un marchio SURGITAL S.p.A. - via Bastia, 16/1 - 48017 Lavezzola (RA) - Emilia-Romagna - ITALIA - surgital.it 
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Oltre i gesti era il titolo di un articolo, pubblica-
to su questa rivista, che parlava dell’esame di 
sala e bar di ALMA. Poi è diventato il titolo del 
forum più seguito d’Italia relativo alle temati-
che del servizio di sala. 
Un argomento che abbiamo sempre voluto met-
tere in risalto, a partire dal nome, sulle nostre 
pagine e che abbiamo sviscerato nel corso del 
forum, realizzato nella sua seconda edizione, in 
collaborazione con l’associazione Le Soste, nel 
dicembre scorso.
Vedere centinaia di persone restare incollate 
alla sedia per otto ore ad ascoltare professioni-
sti di varie discipline confrontarsi sui temi del 
servizio di sala ha significato che il problema 
esiste. Ed esistono anche le soluzioni, alcune 
delle quali emerse durante un dibattito che ri-
portiamo ampiamente su questo numero della 
rivista.
il mestiere di maître, sommelier o semplice ca-
meriere è uno dei più intriganti nel mondo della 
ristorazione, per il fatto di essere a contatto con 
gli ospiti, accontentarli nelle loro aspettative, 
che non sono più e solo quelle di mangiar bene, 
fargli vivere un momento di gioia e di serenità. 
Cosa c’è di più bello che contribuire alla felicità 
delle persone?
Basterebbe forse questo, se non fossimo in 
tempi dove prevalgono sentimenti di accidia e 
incomprensione tra le persone, a fare di questa 
professione la più ambita.
Invece, dicono le statistiche, di camerieri non 
se ne trovano, o meglio, non se ne trovano di 

bravi. Qui nasce il problema e vorrei spendere 
due parole sul tema “bravi”. Bravi non si na-
sce, si diventa! E assieme alla bravura anche la 
passione, vero motore per questo mestiere, la si 
genera giorno dopo giorno.
Non è che non trovare più camerieri derivi pro-
prio dal fatto che non c’è più stata, per un lun-
go periodo di tempo, la capacità di insegnare 
questa professione, di stimolare la passione? 
Da parte di tutti, non voglio dare colpe ai cuo-
chi che uscivano in sala o a docenti poco mo-
tivati. Anche noi giornalisti abbiamo le nostre 
colpe, se non citiamo mai i nomi e cognomi del 
personale di sala di un ristorante.
Vincenzo Donatiello, nell’intervista che segue 
dice una grande verità: “contiamo sulla perso-
nalità, i sogni e i desideri dei ragazzi che forma-
no la brigata, e il loro modo di raccontarsi che 
vogliamo far diventare un valore aggiunto per 
il nostro concetto di accoglienza. Vogliamo farli 
emergere, perché valorizzare le persone signi-
fica qualificare ancor di più Piazza Duomo agli 
occhi del mondo”.
Ecco, questo è il comportamento che deve esse-
re regola d’ora in poi: far emergere, valorizzare, 
dare la giusta importanza a questo bel mestie-
re. Solo così potremmo invertire la rotta.
Non serve criticare le scuole, non serve dare la 
colpa al fenomeno mediatico che vede gli chef 
in prima linea, serve usare atteggiamenti e 
parole che diano valore alle persone, alla loro 
professionalità. Serve ascoltare i clienti di un 
qualsiasi ristorante. Loro, per primi, ci diranno 
che di quel ristorante si ricorderanno si i piatti, 
ma con il tempo il ricordo più forte resterà il 
servizio.
Ricevere un sorriso, essere ascoltati, è un pia-
cere che non si scorda facilmente!

luigifranchi@salaecucina.it

OLTRE I GESTI
Un Forum che ha raccolto l’interesse 

di centinaia di professionisti

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile

le5stagioni.it  •  curtarolo@agugiarofigna.com   •  +39 049 9624611

#EXPRESSYOURSELF

Ogni pizzaiolo ha una storia da raccontare 
che svela attraverso le sue ricette. Per questo  
Le 5 Stagioni ha sviluppato una linea di farine per 
pizza versatile, completa e di altissima qualità, che 
ogni Maestro è libero di interpretare, esprimendosi 
con passione e personalità.

LECCE, ORE 20:00

LA PIÙ COMPLETA LINEA DI FARINE, SEMILAVORATI
E PRODOTTI SPECIALI PER LE PIZZERIE.
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cademia della tavola e Big chef (grocery), Meat 
Selection (carni), Il paniere dello chef, Easy (no 
food), Amerio (conserve animali).
La differenza, in termini di servizio, è eviden-
te. Consente al ristoratore di poter contare su 
prodotti e su materie prime che lo distinguono 
dal vicino, con marchi che ne esaltano la pro-
posta gastronomica.
Infatti diversificazione e aumento delle refe-
renze, personalizzazione delle linee produttive, 
innovazione nelle confezioni, chiarezza nel-
la tracciabilità e garanzia nella sicurezza dei 
prodotti sono le caratteristiche che hanno dato 
slancio alla marca del distributore nell’affer-
marsi, con reputazione e fiducia da parte dei 
cuochi. È stato, del resto, particolarmente in-
teressante ascoltare a MARCAByBolognaFiere 
2019 il convegno, moderato da Ferruccio De 
Bortoli, con lo chef Davide Oldani, sul tema 
“Sicurezza, tracciabilità e qualità della Marca 
del distributore per la tutela del consumato-
re”, dove è stato presentato lo studio su queste 
specifiche tematiche sviluppato da The Euro-
pean House - Ambrosetti. 
Emerge che il consumatore ricerca, nella Di-
stribuzione Moderna ma anche nei consumi 
fuori casa, la sicurezza di ciò che mangia, con 
un’attenzione elevata verso questo aspetto che 
la marca è in grado di dare. Un altro rappor-
to, a cura di Nomisma, evidenzia come ormai 
il 39% degli italiani sceglie carne e pesce a 
marca del distributore a fronte di un 21% che 
preferisce la marca industriale. La distanza è 
importante anche nel reparto ortofrutta, con 
15 punti percentuali di vantaggio per la MDD 
(31%) rispetto al prodotto etichettato dall’in-
dustria (14%). Dati che la ristorazione ancora 
non ha ma che diventa necessario produrre, 
per stare al passo con i tempi. 

benhurtondini@salaecucina.it

#EXPRESSYOURSELF

Ogni pizzaiolo ha una storia da raccontare
che svela attraverso le sue ricette.

MILANO, ORE 23:00

Come Mario, che ha fatto della creatività
la sua cifra stilistica. Lui che ama sperimentare,
ha scelto di mescolare la classica 00 con la 
Macinata a Pietra di Le 5 Stagioni. Il risultato? 
Ricco, intenso e autentico come la sua personalità.

le5stagioni.it
curtarolo@agugiarofi gna.com ¦ +39 049 9624611

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

Si è da poco conclusa MarcabyBolognaFiere, 
l’appuntamento di riferimento per il settore 
della marca del distributore o private label 
che dir si voglia. Un evento che cresce anno 
dopo anno e che, in questa edizione, ha visto la 
partecipazione di 750 aziende food e non food 
orientate a produrre con la marca del distri-
butore, che sia Grande Distribuzione o Food 
service. Si tratta di un segmento di mercato in 
forte crescita, basti pensare che nella distribu-
zione moderna ormai un acquisto su 5 porta la 
marca del distributore.
Una crescita esponenziale che ha portato que-
sta componente del mercato a un valore di cir-
ca 11 miliardi entro il 2020 e a essere trainante 
per l’industria alimentare italiana, crescendo 
in assortimento, linee e referenze dove la qua-
lità sta sostituendosi al prezzo, per il quale era 
nata agli inizi questa tendenza. Lo dimostrano 
i marchi come Sapori&Dintorni e Fior Fiore, 
rispettivamente di Conad e Coop Italia.
Ma la ristorazione in tutto questo? Un settore 
dove la qualità è importante ma che non è fun-
zionale a far vedere i marchi delle materie pri-
me, come si comporta verso il marchio del di-
stributore? Qui la vicenda cambia paradigma: 
il marchio del distributore assume una valenza 
più di esclusività. 
Lo abbiamo visto quando, come Cateringross, 
abbiamo iniziato, alcuni anni fa, a realizzare 
prodotti con i nostri marchi: Menoventuno per 
il surgelato, Salumi Reali, Delizie di latte, Ac-

LA MARCA DEL 
DISTRIBUTORE

Un fenomeno che vale 11 miliardi di euro
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Ha solo 33 anni, ma l’autorevolezza 
di un padre nobile del servizio di sala. 
Direttore di sala di Piazza Duomo, il tre 
stelle di Enrico Crippa ad Alba (CN), maître 
dell’anno per la guida L’espresso 2018

| PARLIAMO CON |

UN MAESTRO DELLA SALA

W

VINCENZO DONATIELLO
Io voglio che, qualsiasi cosa succeda, l’ospite deve 

conoscere le persone che gli sono a fianco. 
È un plus per la struttura, perché sai che sono persone 

che possono conoscere i tuoi gusti e che ti 
serviranno nel migliore dei modi.

autore: LUIGI FRANCHI
sito: poolwine.it

“Volevo fare lo chef!” Esordisce con questa frase 
Vincenzo Donatiello, direttore di sala del Piazza 
Duomo di Alba, nella conversazione davanti al 
caminetto che abbiamo avuto qualche settima-
na fa. “Volevo farlo, ma devo ringraziare Rober-
to Giampredi, all’epoca titolare dell’Hotel Kiss 
di Lido di Savio che, durante la mia prima sta-
gione, mi disse che c’era bisogno in sala”.
Comincia così, con estrema semplicità e con la 
sincerità che lo contraddistingue, la splendida 
carriera di Vincenzo, approdato al tre stelle in 
Langa nel 2012, dopo aver fatto esperienze stra-
ordinarie che lo hanno visto a fianco di Gian-
franco Bolognesi, Roberto Gardini e Gabriele 
Casadio alla Frasca dove, racconta Vincenzo, 
“ho fatto il primo passo di questa carriera. All’e-
poca La Frasca era un ristorante dove l’alta cu-
cina si sposava alla perfezione con un servizio 
di sala che vedeva grandi personalità sedersi 
ai tavoli, questo mi ha consentito di formarmi 
nel confronto con questo tipo di clientela che 
richiede privacy e in un mondo come oggi, dove 
i social ti mettono in piazza, è molto utile sape-
re come ci si deve comportare per difendere la 
privacy dell’ospite. Ho imparato ad avere anche 

l’approccio corretto con i grandi vini. All’epoca 
ne avevo già assaggiati, ma non con la frequen-
za e la professionalità della Frasca. Ed è stato 
proprio quello che mi ha sbloccato, insegnan-
domi un modo nuovo di rapportarmi al vino 
che oggi ritrovi nel mio blog Poolwine, vini da 
piscina. Ma di questo parleremo più avanti”. 
“Per me è stata importantissima l’esperienza 
alla Frasca perché venivo da realtà semplici ed 
essere a contatto con professionisti del calibro 
di Roberto Gardini, ancor oggi il miglior ma-
estro di sala che io conosca, e di Gianfranco 
Bolognesi mi ha dato tanto. Ho rubato, con gli 
occhi e con la mente, i loro gesti, il modo di 
porsi, il saper creare una situazione e non solo 
gestirla. Oggi riesco a trasmettere molte cose 
alla mia brigata grazie a questo insegnamento. 
Infine, sul piano umano Gianfranco Bolognesi 
è stato un autentico maestro”.
Poi è stata la volta di Pascucci al Porticciolo, a 
Fiumicino?
“Un’altra esperienza straordinaria. Volevo 
sgambettare di mio. Un giorno apro il form del 
Gambero Rosso dove scopro questo ristoran-
te che cercava una figura di sommelier, come 
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avvicinare il servizio agli ospiti, fece pensare 
a Enrico Crippa e alla famiglia Ceretto che la 
mia potesse essere una figura più completa per 
Piazza Duomo. C’era, da parte mia, il timore di 
rinunciare al vino, parte fondamentale e vera 
passione del mio lavoro, assumendo il ruolo di 
direttore. Infatti me lo feci chiedere più volte 
prima di dire di sì. Ma con due richieste: po-
ter continuare a seguire la cantina, l’altra era 
quella di posticipare la comunicazione sul mio 
nuovo ruolo. Volevo essere più sicuro!”.
Paure superate, direi. E il vino?

“Il vino, per me, è un elemento vitale. Sempre. 
Oggi è anche valvola di sfogo assaggiare un vino 
che mi stupisce. Ho creato, nel web, il mio alter 
ego che è Poolwine. Così come voglio un servizio 
più giovane, moderno, così per il vino deside-
ro raccontarlo in maniera smart, chiamandoli 
vini da piscina, un’espressione che uso nel mio 
modo di raccontare il vino: un modo leggero, 
comprensibile, che riporta il vino al centro di 
quello che dovrebbe essere, conviviale”.
Come si diventa autorevoli, come tu sei?
“Non lo so ma oggi mi accorgo che ho tantissi-
mo seguito. Sia quando mi capita di essere pre-
sente a convegni come Oltre i Gesti, sia sui so-

poteva essere la mia. Prendo il treno, vado a 
fare il colloquio e mi trovo una persona visiona-
ria, autodidatta, che amava giocare con il cibo 
incontrando la mia voglia di osare. Da loro ho 
osato davvero tanto, era l’inizio della stagione 
in cui si iniziavano a proporre i cocktail in abbi-
namento ai piatti, delle prime birre artigianali, 
avevo carta bianca nella costruzione della car-
ta. È stato il ristorante dove ho sperimentato di 
più e dove ho avuto anche più tempo per girare 
da cliente in altri ristoranti, un’esperienza fon-
damentale per crescere. Mi ha dato una visibi-
lità mediatica che ritengo privilegiata”.
Da Fiumicino a Pennabilli, al Piastrino di Riccar-
do Agostini…
“Volevo andare in Inghilterra ma le vicende fa-
miliari mi hanno portato di nuovo in Romagna, 
dove ho iniziato al Piastrino, da uno chef, Ric-
cardo Agostini, che reputo uno dei più com-
pleti che abbiamo in Italia; allievo di Vissani e 
quindi profondo e maniacale conoscitore della 
materia prima. Lì ho raggiunto il primo passo 
della mia maturità professionale: abbinamenti 
più precisi, la centratura del gusto quando si 
propone l’abbinamento al commensale. Ho ini-
ziato ad avere la responsabilità anche del servi-
zio cominciando a evolvere”.
Oggi Vincenzo Donatiello è arrivato a essere il 
direttore di sala di Piazza Duomo di Alba, tre 
stelle Michelin e 15° miglior ristorante al mondo 
secondo The World’s 50 Best Restaurants, oltre 
ad essere considerato un fuoriclasse (parole di 
Vanessa Melis, moglie di Gianfranco Pascucci), 
maître dell’anno per la guida L’espresso 2018.
Come ci sei arrivato a Piazza Duomo? 
“Io ricordo che il 14 novembre 2012 Piazza 
Duomo prende le tre stelle e nei giorni succes-
sivi un pensiero mi passa nella testa: chissà se 
mi capiterà mai di lavorare in un locale come 
quello. Il 27 novembre prima un messaggio, poi 
una telefonata arrivata da Alessandro Ceretto 
per capire il mio interesse ad entrare nella bri-
gata di Piazza Duomo. Non ci ho pensato un 
attimo, ci sarei andato anche per 500 euro al 
mese. Loro avevano seguito il mio lavoro negli 
anni precedenti e quello, penso, sia stato il mo-
tivo. Sei mesi in affiancamento al sommelier di 
allora, Mauro Mattei, prima di acquisire la sua 
posizione, perché lui avrebbe lasciato, senza 
stravolgere il comparto vino strutturato sulla 
base dei bisogni della clientela”.
Il tuo percorso di crescita a Piazza Duomo come 
si è evoluto?
“All’inizio una serie di eventi sfortunati rischia-
vano di minare la mia crescita. Una spalla in-
fortunata nel 2014, all’inizio del mio ruolo di 
primo sommelier, mi ha tenuto lontano dalla 
struttura per cinquanta giorni. Poi, nel corso 
del 2014, per il mio approccio alla clientela che 
vuol dire eliminazione di orpelli e di sovrastrut-
ture di linguaggio, avvicinarsi all’ospite in modo 
più leggero, farlo sentire a proprio agio sempre, 

cial-media. A The World’s 50 Best Restaurant’s 
sono stato l’unico uomo di sala citato. Penso 
che l’autorevolezza sia arrivata facendo tanti 
chilometri, andando a trovare colleghi, produt-
tori, ascoltando molto di più di quanto abbia 
detto. Credo che tutto questo sia dovuto all’a-
scolto, al rispetto, all’umiltà, alla riconoscenza. 
Spero anche di far crescere le persone che mi 
lavorano a fianco, fino a farle diventare più bra-
ve. Vedi, Antonio Santini ha sempre detto: per 
diventare maestri di sala bisogna, prima di tut-
to, essere clienti. Quindi anche la mia idea di 

servizio è così: va creato tailor made sul cliente, 
che tu sia un tristellato o un’osteria di paese. 
Il ristorante lo fa il cliente. Prendiamo il grande 
senso di ospitalità della trattoria italiana e por-
tiamolo ai livelli più alti”.
L’altra cosa da non dimenticare mai è la sin-
cerità, nel bene e nel male, perché tutto torna 
quando la si applica. Questa regola per Vincen-
zo Donatiello è la prima.
“L’altro giorno ho ricevuto una telefonata da un 
ragazzo che ora è a Londra e che era stato da 
noi. Mi ha fatto molto piacere quando ha con-
fessato che il rigore che io davo alla brigata gli 
ha permesso di superare le difficoltà che ha in-

contrato nel suo percorso professionale”.
Un rigore che tu hai anche scritto in un protocollo 
di comportamento…
“Ho lavorato, per lunghi mesi, ad una sorta di 
protocollo che racconta il modello di accoglien-
za di Piazza Duomo, quali sono le attenzioni da 
mantenere verso l’ospite, quali possono essere 
le sfumature possibili e immaginabili da dedi-
care al cliente. Alla base di questo naturalmen-
te contiamo sulla personalità, i sogni e i desi-
deri dei ragazzi che formano la brigata, e il loro 
modo di raccontarsi che vogliamo far diventare 
un valore aggiunto per il nostro concetto di ac-
coglienza. Vogliamo farli emergere, perché valo-
rizzare le persone significa qualificare ancor di 
più Piazza Duomo agli occhi del mondo”. 
Tu torni spesso sull’esigenza di valorizzare le per-
sone, non è una cosa abituale in questo mondo…
“Piazza Duomo è l’unico ristorante in cui si par-
la anche dei secondi di brigata. Io voglio che, 
qualsiasi cosa succeda, l’ospite deve conoscere 
le persone che gli sono a fianco è un plus per 
la struttura, perché sai che sono persone che 
possono conoscere i tuoi gusti e che ti serviran-
no nel migliore dei modi”.
Come fai a insegnare e a modificare, quando 
occorre?
“La base è quella del protocollo. Non puoi affi-
darti solo alla logica. Nei primi mesi si riesce a 
guardare le cose insieme, capire il menu, svi-
luppare il racconto dei piatti. Un’infarinatura 
che ti permette di iniziare. Da quando arriva in 
sala la persona io la vedo e riesco, se necessa-
rio, ad intervenire. Il mio modo di correggere è 
dare ogni giorno qualcosa in più ai ragazzi ogni 
giorno. Dettate dalle situazioni differenti che si 
creano con gli ospiti”
Sono tutti più giovani di te i ragazzi della brigata?
“Si. Per scelta, perché io sono ancora trop-
po giovane per poter dire ad un uomo di cin-
quant’anni cosa deve fare, ma soprattutto per-
ché riusciamo ad avere menti fresche e pulite 
da orpelli che sono, a volte, difficilissimi da 
modificare. A volte ci ho provato fino allo sfini-
mento ma è molto difficile e allora meglio lavo-
rare con ragazzi da formare. In alcuni casi non 
provengono da un istituto alberghiero e quindi 
non hanno nemmeno un uso corretto delle pa-
role professionali, di un tono giusto della voce, 
cose che la scuola invece riesce a darti, quindi 
facciamo anche questo tipo di formazione”.
Com’è il rapporto con Enrico Crippa?
“Enrico è una persona molto riservata ma con il 
tempo si lascia andare e le cose cambiano in me-
glio. La dedizione che lui mette verso il lavoro, verso 
il cliente io non l’ho mai vista in nessun altro chef. 
È un professionista che ti porta, con il suo stile, a 
fare di più, a dare di più per un servizio straordina-
rio. E poi è una bella persona, uscire con lui a fare 
una cena, a far festa è molto piacevole. Poi ascoltia-
mo la stessa musica. L’altra cosa che ammiro di lui 
è che vuole i suoi spazi, ma rispetta anche i tuoi”.
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IL RIVOLUZIONARIO PRODOTTO DA FRITTURA PER LA PASTICCERIA.

Frigoloso, ti permette la realizzazione di dolci croccanti e asciutti, 
dall’aspetto chiaro e dal gusto leggero. 
Basta schiuma, basta cattivi odori, basta sprechi: da oggi ottieni risultati perfetti 
in modo facile e veloce. É stabile in cottura e resistente alle alte temperature; 
grazie alle sue caratteristiche valorizza la texture e il flavour dei prodotti 
e non altera il gusto degli ingredienti!

LA FRITTURA DEI DOLCI
CAMBIA PER SEMPRE.

Testato e approvato da

www.olitalia.com

Saremo al
SIGEP - RIMINI
Hall B5 stand 151
dal 19 - 23 Gennaio 2019

| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Le più recenti scoperte sul cervello confermano 
l’importanza del canale visivo. 
Molte evidenze mostrano che oltre il 25% dei 
neuroni siano implicati nella visione. Il mon-
do che “vediamo” è la costruzione “filmica” che 
crea il cervello a partire dagli stimoli luminosi 
sulla retina. Nei rapporti umani, la visione è 
dominante rispetto al linguaggio. 
Nel contesto di sopravvivenza in cui il cervello 
si è plasmato, le persone dovevano decidere, se 
fidarsi le une dalle altre, ad un primo sguardo. 
Senza poter attendere la comunicazione verba-
le. Il giudizio a “prima vista” è un automatismo 
imprescindibile del sistema nervoso. Studi mo-
strano come da pochi indizi visivi il cervello de-
termina un giudizio globale della persona che 
ha di fronte in modo polarizzato, in senso po-
sitivo o negativo. In funzione di questa “prima 
impressione”, il soggetto si comporta. 
Se l’imprinting è positivo tenderà a fidarsi e 
perdonare gli errori. Se il giudizio è negativo, 
non si crea empatia. 
Inoltre ogni eventuale errore commesso viene 
usato come ulteriore conferma della prima im-
pressione negativa. Una mole impressionante 
di ricerche indicano quanto sia importante la 
cura dell’immagine del personale in sala. 
Oltre al “classico”, ma spesso dimenticato 
sorriso. Voglio soffermarmi su un tema spes-
so ignorato, o considerato secondario, da chi 

gestisce un ristorante. Di cosa si tratta? Del 
vestiario del personale di sala. Ecco alcune 
domande fondamentali. Come sono vestiti ca-
merieri e cameriere che si relazionano con il 
cliente? Il ristorante ha un preciso e definito 
dress code? La divisa è pulita, nuova e in ordi-
ne oppure è logora e sgualcita? Il vestiario è in 
linea con il “brand” del ristorante? Il colore e lo 
stile degli abiti rappresenta il posizionamento, 
la location e l’idea di cucina che identificano 
l’attività? E’ moderno, è classico? Che tipologia 
di calzatura è indicata per completare l’outfit? 
Il vestiario è lo stesso per tutti i ruoli in sala 
oppure diverso per indicare diverse specializ-
zazioni? 
Cura e coerenza in questi aspetti determina 
un’immediata impressione positiva nel clien-
te. La superficialità nell’immagine in sala mina 
credibilità, fiducia e comprensione nella rela-
zione con il cliente. Non investire in questi ele-
menti corre il rischio di vanificare la qualità di 
altri elementi del dispositivo “ristorativo”. 
La dinamica della prima impressione è un au-
tomatismo cerebrale impossibile da ignorare 
per ogni cliente che entra. 
Il vestiario del personale è un pezzo dell’identi-
tà del ristorante. 
L’effetto prima impressione vanifica gli sforzi 
della realizzazione qualitativa del piatto, pre-
disponendo negativamente. Un personale non 
curato, trascina l’idea che tutto in quel posto 
lo sia, anche se non è vero. Una recente ricerca 
ha dimostrato che ci fidiamo di più delle perso-
ne di cui conosciamo il nome. 
Un’indicazione in tal senso, è fare in modo che 
il vestiario del personale, ne riporti il nome di 
battesimo. Conoscere il nome di chi ci acco-
glie e serve il cliente, crea vicinanza e stabilisce 
rapporto di fiducia. 
In conclusione mi sento di affermare sulla base 
della Neurovendita che in sala, come spesso 
nella vita, l’abito fa il monaco. 

L’ABITO 
FA IL MONACO, 

ALMENO IN SALA
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CUOR DI PELATO.
Insieme per toccare le stelle.

Densa e cremosa, Cuor di Pelato conserva tutta 
la dolcezza dei Pelati Cirio nella prima polpa 
ottenuta dal pomodoro italiano per eccellenza. 
Freschezza e qualità per chi sa che, in cucina, 
al Cuor non si comanda.

| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

La cosa più inutile del mondo sono le rubriche tipo: 
“i consigli dell’architetto”. Personalmente tutte le vol-
te che mi hanno chiesto “un consiglio” professionale 
poi hanno fatto infallibilmente il contrario. Io magari 
mi impegno per capire qual è il suggerimento più ra-
gionevole che posso dare, ma la gente vuole sognare, 
non vuole consigli di puro buonsenso. Poche cose 
infastidiscono di più un sognatore che il puro buon-
senso. Quindi, niente consigli ma seri incarichi di 
progettazione, e se scrivo, come ora, niente consigli 
ma osservazioni oggettive, poi ognuno ci si può ritro-
vare o meno. 
Di recente si è tenuto a Milano l’interessantissimo 
forum “Oltre i gesti” sul servizio di sala, organizza-
to da Sala&Cucina con l’associazione Le Soste, un 
convegno di alto profilo che ha messo in chiaro tutta 
una serie di questioni centrali, a partire dal fatto che 
quando si parla di ristorazione non si deve avere in 
mente solo e sempre la sparuta compagine di risto-
ranti stellati, ma le decine di migliaia di esercizi e i 
tanti nuovi format che costituiscono oggi il comparto. 
Chi opera in sala è l’interfaccia fra cucina e cliente, 
le sorti del successo di un ristorante sono in primo 
luogo nelle sue mani, su questo si sono trovati tutti 
d’accordo ma, aggiungo io, per dare il massimo deve 
poter operare in un ambiente congeniale, concepito 
non solo per essere gradevole per il cliente, ma effi-
ciente per chi ci lavora. Come progettista sono inte-
ressato soprattutto a questo aspetto che secondo me 
merita decisamente un approfondimento. 
Osserviamo un cameriere al lavoro: cosa dovrebbe 
fare? Scrutare costantemente la sala per accorger-
si in tempo reale se un cliente ha bisogno di lui. Il 
modo in cui è strutturato lo spazio glielo consente? 
Ha la visuale della sala libera a 360 gradi? Potrà rag-
giungere quel cliente laggiù che lo sta chiamando 
senza fare un percorso di guerra? il layout del locale 
gli consente di dialogare con la cucina? ha un office 

dove può lavorare con disinvoltura? Ha 
punti di servizio distribuiti logicamente 
in sala? Mi viene in mente una pizzeria 
milanese dove la pizza è veramente buo-
na, ma il layout è talmente squinternato 
che è quasi divertente vedere il casino 
che si crea ogni santa sera: in pratica, 
cassa e uscita del cameriere dall’office 
sono entrambi attaccati alla porta di in-
gresso, con i tavoli a ridosso. Immaginate 
la scena, le persone che entrano che si 
scontrano con quelle in coda alla cassa 
e il cameriere che deve passare in mezzo 
a tutti. E tutti che alitano sul collo dei 
poveretti seduti ai tavoli lì a ridosso. 
Andare alla toilette poi è davvero un rom-
picapo, fondamentale non avere urgen-
za: se apri la porta dell’antibagno infatti 
non puoi aprire quella del bagno, che ci 
sbatte contro. La sala è talmente stipata 
di tavoli e sedie che quando tagli la pizza 
devi stare attento a non dare una gomi-
tata nelle costole al vicino di tavolo. 
Uno studio scientifico che diressi anni 
fa con un istituto di design in collabo-
razione con una importante associazione 
di pizzerie portò alla conclusione, fra l’al-
tro, che in una pizzeria con un formo da 
otto non servono più di 50 posti a sede-
re. Oltre questo numero è solo gente che 
aspetta incazzata. 
Quello di stipare la sala di tavoli è un cu-
riosa convinzione di molti ristoratori che 
pensano che più sedie uguale più fattu-
rato. Non è così, ovviamente, c’è un pun-
to critico oltre al quale non si può pro-
durre di più e tutto questo arredamento 
è solo un costo e un intralcio. 
In due parole, tutta la bravura del per-
sonale di sala è messa a dura prova se 
la sala è progettata male. Ci sarebbero 
moltissime altre cose da dire, speriamo 
di poterle sentire nel prossimo convegno.

CONSIGLI MAI
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| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

La perenne ricerca della dieta perfetta, quella capa-
ce di far mangiare bene senza ingrassare, diventa 
ossessiva nei primi mesi dell’anno, ricchi di buoni 
propositi come vivere in maniera sana, cercando di 
apparire anche più giovani e belli. 
È da questa esigenza che nascono svariate proposte 
di stili alimentari nuovi, spesso del tutto arbitrari, 
con l’obiettivo di raggiungere un benessere fisico e 
mentale per migliorare la qualità della vita. 
È interessante osservare la capacità degli essere 
umani, anche da un punto di vista alimentare, di 
adattarsi al luogo in cui vivono sfruttando i cibi of-
ferti dai diversi ambienti naturali. 
Su questa idea, hanno preso vita tante tipologie di 
diete: la giapponese, la mediterranea, la ancestrale, 
la inuit. Nomi diversi, eppure aventi tutte in comune 
principi analoghi, primo fra tutti il consumo di una 
gamma equilibrata e varia di alimenti, a dimostrare 
il fatto che, a prescindere dal paese di provenienza, 
dai cibi che lo caratterizzano, dalle tipologie di cu-
cine e tradizioni gastronomiche locali, si è arrivati 
pressoché alle stesse considerazioni generali in ma-
teria di buona alimentazione, in tutto il mondo.
La dieta perfetta, quindi, prevede un’abbondanza di 
alimenti di origine vegetale e il consumo occasionale 
di carne. È ricca di acidi grassi omega 3, presenti 
soprattutto in alcuni tipi di pesce, e antiossidanti. 
Da questi principi di base, a seconda delle dispo-
nibilità del territorio che si considera, si definisco-
no poi quelle che sono le caratteristiche peculiari di 
ciascuna proposta: consumo o meno di cereali, olii, 

cibi latto-fermentati, erbe medicinali ed 
aromatiche. 
Il “segreto” di uno stile alimentare giusto, 
più che perfetto, è una dieta diversificata 
in cui non venga escluso nessun gruppo 
di nutrienti. 
Ciascun territorio ha delle risorse e pro-
duce dei “frutti”, ed in un certo senso è 
come se già selezionasse i cibi per intro-
durli nelle abitudini alimentari di coloro 
che lo abitano. 
È la natura che, in modo perfetto e or-
dinato, predispone già tutto: il ruolo 
dell’essere umano è leggerla, interpretar-
la, e applicarne i suggerimenti. 
E così non solo in campo alimentare, ma 
un po’ per tutto. 
Assumere una buona varietà di cibi nu-
trienti e di stagione, magari selezionati 
naturalmente dal nostro territorio di pro-
venienza, garantisce benefici alla salute, 
riducendo l’incidenza di una serie di ma-
lattie. 
Le modalità di reperimento, trattamen-
to e conservazione della materia prima, 
e l’uso errato di condimenti, conservanti 
e sostanze chimiche, determinano l’in-
sorgere di fattori di rischio per la salute, 
già provata da stress, tensioni e danni 
prodotti da un ambiente sempre più ag-
gressivo. 
La buona alimentazione è un nostro dirit-
to perché è la base per una vita sana, per 
questo il primo comandamento quando 
si decide di mettersi a dieta, è rivolgersi 
sempre ad uno specialista. 
Non uno sciamano che promette miracoli 
o che segue diete estreme, ma un nutri-
zionista che vi dia la giusta dieta equili-
brata in cui ci siano tutti i nutrienti nella 
giusta quantità. 
Che poi è il segreto per vivere meglio, ol-
tre che per mangiare e stare bene. 

TUTTI I NUTRIENTI 
NELLA GIUSTA 

QUANTITA
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Dallo storico forno, dove tutto è cominciato, il pane Bassini 1963 
ha conquistato i palati più esigenti e raffinati di tutto il mondo.
Una storia che parla di ingredienti genuini e selezionati direttamente, 
ma anche d’innovazione e ricerca nelle ricettazioni, è il segreto 
di un gusto e una fragranza tipici del prodotto appena sfornato, 
pur garantendo al ristoratore tempi rapidi di preparazione.

Il piacere 
di fare il pane

Tutte le nostre linee di prodotto sono 
surgelate, senza conservanti né coloranti 

Un’ampia gamma di pani e focacce 
dal gusto artigianale, per offrire ai clienti 
un cestino del pane senza uguali.

| LAVOROTURISMO.IT |

OSCAR GALEAZZI
amministratore LavoroTurismo.it

Mi chiamo Oscar Galeazzi e sono ammini-
stratore di LavoroTurismo.it. Formazione al-
berghiera, esperienze di lavoro da cameriere/
barista e responsabile, docente di scuola al-
berghiera, autore di libri professionali, infine 
dal 1999 l’avventura nell’imprenditoria. 
Questo in sintesi il mio percorso professionale. 
LavoroTurismo è un sito che si occupa di lavo-
ro e di formazione, nei settori della ristorazio-
ne, dell’ospitalità e del turismo. 
L’attività di LavoroTurismo è focalizzata nell’a-
iutare le aziende a trovare i candidati a loro 
più adatti, e nel contempo aiutare le persone a 
trovare il lavoro idoneo alle proprie aspettati-
ve, esigenze e competenze. Accanto alle offerte 
di lavoro, molte proposte di formazione. Attivo 
dal 2001, oggi è utilizzato da circa 6.000 azien-
de e 280.000 persone. In questo primo incon-
tro vorrei mettere in rilievo una criticità del no-
stro settore, che nel breve periodo comporterà 
difficoltà, ma obbligherà le nostre imprese e il 
nostro Paese a crescere e ad allinearsi agli altri 
più avanzati. Nelle imprese italiane mancano 
gli specialisti, i professionisti; è un problema 
condiviso da tutti i Paesi avanzati, che da noi si 
presenta in modo più “drammatico” per l’inca-
pacità del sistema Italia e delle aziende italiane 
di attrarre talenti dall’estero. Ad aggravare la 
situazione, ogni anno migliaia di nostri talenti, 
formati in Italia, lasciano il Belpaese per anda-
re a fare carriera all’estero. La carenza di pro-
fessionisti influisce negativamente sull’econo-

mia nazionale, perché rallenta o impedisce la 
nascita o lo sviluppo delle imprese. 
La previsione a breve termine è verso un peg-
gioramento dell’attuale situazione. È quindi 
un problema nazionale, che richiede consape-
volezza e interventi mirati, a livello di governo 
e varie istituzioni, con la collaborazione attiva 
delle organizzazioni imprenditoriali.

Dalla criticità, tante opportunità
Non c’è mai stato in Italia un periodo più fa-
vorevole di questo per chi vuole intraprendere 
una professione nei nostri settori, e nei prossi-
mi anni il trend continuerà a migliorare.
Tantissime opportunità di lavoro, stipendi in 
aumento, forte valorizzazione delle figure pro-
fessionali (a volte anche eccessiva)… La caren-
za di personale specializzato, obbligherà le im-
prese e il Paese a crescere, a migliorare. 
Una rivoluzione positiva, simile a quella che 
negli ultimi anni ha obbligato le aziende a mi-
gliorare la qualità dei servizi offerti alla clien-
tela, a causa di attori quali Booking, TheFork, 
Tripadvisor… Siamo già entrati in un periodo 
di evoluzione nel settore delle risorse umane. 
Sempre più imprenditori acquisiscono consa-
pevolezza che il successo della loro azienda si 
ottiene solo con una corretta gestione e valoriz-
zazione dei collaboratori. Ho partecipato a riu-
nioni nei quali imprenditori stagionali si pone-
vano il problema di offrire ai loro collaboratori 
migliori orari e turni di lavoro, alloggi più con-
fortevoli, attività di formazione, proposte di car-
riera e altri benefit; fino a pochi anni, argomenti 
questi riservati a pochi imprenditori illuminati. 
Questo nuovo approccio imprenditoriale con-
tagerà velocemente migliaia di altri imprendi-
tori. Attendiamoci quindi un generale processo 
di crescita. Nei prossimi numeri approfondire-
mo le tematiche legate alla selezione e gestione 
delle risorse umane, alla ricerca del lavoro e 
alla costruzione della carriera professionale.

LA CARENZA DI 
PROFESSIONISTI

Una criticità che farà crescere 
le nostre aziende e il nostro Paese
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Nella prestigiosa sede del Pic-
colo Teatro Grassi di Milano 
oltre 500 persone, lunedì 17 
dicembre, hanno partecipa-
to al Forum Oltre i Gesti, una 
rappresentazione delle temati-
che del servizio di sala al risto-
rante. Un argomento di forte 
attualità, affrontato dalle te-
stimonianze dirette dei profes-
sionisti: a partire da Antonio 
Santini – patron Ristorante dal 
Pescatore a Nicola Dell’Agnolo – 
maître Il luogo di Aimo e Nadia 
a Massimo Spigaroli – patron 
Antica Corte Pallavicina; da 
Vincenzo Donatiello – maître 
di Piazza Duomo a Francesco 
Cerea – patron Da Vittorio; da 
Giancarlo Morelli – chef patron 
Pomiroeu a Luca Marchini – 
chef patron L’erba del Re, per i 
ristoranti Le Soste.
Il Forum è stato articolato 
da quattro sessioni, modera-
te da Luigi Franchi, direttore 
responsabile di sala&cucina 
magazine di ristorazione; al 
mattino ci sono state le testi-
monianze dei protagonisti del-
la ristorazione: al pomeriggio 
tre tavole rotonde sulle tema-
tiche del contratto di lavoro, 
della scelta del personale e del 
futuro del servizio di sala. La 
giornata di studi si è conclusa 
con l’emozionante spettacolo 
teatrale ‘Escoffier e il nuovo 
alfabeto’, a cura della Compa-
gnia Monocromo, con i testi 
di Andrea Malpeli e la regia di 
Pietro Arrigoni.
“Una giornata molto bella e 
molto utile” è stato il com-
mento generale dell’evento, 
organizzato dall’associazio-
ne Le Soste, in collaborazio-
ne con sala&cucina, la onlus 
Azione contro la Fame, ALMA 
scuola di alta cucina e Istituto 
Alberghiero Carlo Porta. E gli 
interventi ne sono la confer-
ma, a cominciare da quello di 
Vincenzo Donatiello, direttore 
di sala al Piazza Duomo, il tre 
stelle di Enrico Crippa; “Biso-
gna rompere gli schemi, creare 
le condizioni affinché questa 

| OLTRE I GESTI |

IL FORUM
OLTRE I GESTI 

La rappresentazione italiana 
della sala e della cucina

autore: LUIGI FRANCHI
foto: PAOLO PICCIOTTO

Riscrivere le regole del servizio 
di sala affinchè questa professione 

diventi nobilitante

professione diventi nobilitan-
te, come è nella realtà. È ar-
rivato il momento di un nuovo 
punto di partenza: riscrivere 
le regole del servizio per pro-
iettare definitivamente la no-
stra professione nel terzo mil-
lennio!” ha detto Donatiello, 
facendo una raccomandazio-
ne ai ragazzi presenti in sala, 
studenti di diversi Alberghieri 
d’Italia: “Non fatevi illudere da 
un sistema a volte sbilanciato. 
Questo lavoro è frutto di sacri-
ficio, non di lustrini. Ma quan-
do arriverete a dare felicità 
all’ospite ne riceverete indietro 
altrettanta, perché questo è il 
mestiere più bello del mondo”.
La giornata ha visto anche 
una dimensione internaziona-
le, grazie all’intervento di Paul 
Bartolotta, arrivato apposi-
tamente da Milwaukee (USA) 
dove ha fondato Bartolotta 
Restaurants, un gruppo di 17 
ristoranti e 1.000 dipendenti. 
“Negli Stati Uniti il mestiere di 
cameriere è pagato poco ma 
con le mance si raggiungono 
buoni risultati economici. Le 
mance sono anche il metro di 
misura che consente di capi-
re il grado di soddisfazione del 
cliente e ci consente di inter-
venire qualora ci fosse neces-
sità”. Affascinante è stato il 
racconto di Massimo Spigaro-
li, chef patron dell’Antica Cor-
te Pallavicina di Polesine Par-
mense, quando ha citato i suoi 
primi grandi maestri, Paul Bo-
cuse e Georges Blanc, da cui 
ha imparato che i piatti van-
no raccontati nella loro storia, 
che deve essere vera e concre-
ta, per conquistare la fiducia 
dell’ospite. E il suo intervento 
ha rappresentato l’occasione, 
per Lorenzo Dornetti di AGF 
Group, di spiegare le regole 
che alimentano il cervello di 
una persona quando varca la 
porta di un ristorante: “Pochi 
secondi per sviluppare ossi-
tocina, una componente che 
decide il grado di empatia che 
si determina all’istante. Pochi 
secondi per decidere come si 
starà in quel ristorante”. Un 
incredibile viaggio nel cervello 
che ha dato nuovi spunti di ri-

flessione ai professionisti presenti in sala. Poi è stata la volta di 
Salvatore Salvo, pizzaiolo e fondatore della Salvo Pizzaioli insieme 
a suo fratello Francesco; insieme hanno creato anni fa un modello 
di servizio che in pizzeria comincia solo ora a farsi strada. Per pri-
mi hanno ideato una carta dei vini, allargato gli spazi tra i tavoli, 
sviluppato la capacità di raccontare come nasce la loro pizza, tra-
sformando una veloce serata in pizzeria in un percorso gourmet 
di grande livello. Questo è avvenuto a San Giorgio a Cremano e si 
replica nella loro nuova pizzeria, aperta nel luglio scorso in uno 
storico palazzo di Via Chiaia a Napoli. Nicola Dall’Agnolo, diretto-
re di sala del Luogo di Aimo e Nadia, ha invece spiegato la bellezza 
della professione, ne ha tratteggiato le opportunità per un giovane 
che vuole vivere questa esperienza professionale; la necessità di 
vivere molte esperienze prima di fermarsi in una grande casa, 
ma non esperienze di pochi giorni, “perché ci vuole tempo per 
conoscere le regole del ristorante e ci vuole tempo per conoscere 
il cliente”. L’ultimo intervento della mattina è toccato ad Alessia 
Cipolla, architetto autrice di un bellissimo libro Il progetto della 
tavola, costruire lo spazio della convivialità, presentato durante il 
suo intervento perché “l’accoglienza non è fatta solo dalle persone 
dedicate, ma è fatta di spazi, luci, tavole adeguate a questo”.
Il pomeriggio ha avuto inizio con l’intervento di Francesco Cerea, 
del ristorante Da Vittorio, che ha raccontato la storia di questa 

grande famiglia della ristorazione italiana, a cui sono seguite le tre 
tavole rotonde dove si sono discussi i temi caldi della professione: 
un dibattito molto articolato a cui hanno partecipato: Silvio Mo-
retti, direttore relazioni sindacali della Fipe, Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi; Giancarlo Morelli, chef patron del Pomiroeu di 
Seregno; Giorgio Bona, fiduciario di AMIRA – Associazione Maitre 
di ristoranti e Alberghi; Luca Marchini, chef patron de L’Erba del 
Re di Modena; Alessandro Fadda, responabile del corso Manager 
della ristorazione di ALMA; Lorenza Vitali, responsabile del Pre-
mio Emergente Sala; Rosanna Di Gennaro, dirigente dell’Istituto 
Alberhiero Carlo Porta di Milano; Mario Bonelli, formatore e fon-
datore della Mario Bonelli, una rete di esperti in Risorse Umane; 
Marco Valletta, dell’Istituto Alberghiero Maffioli di Castelfranco Ve-
neto; Mariella Organi, componente comitato scientifico di ALMA; 
Costantino Cipolla, sociologo Università di Bologna; Stefano Me-
dici, trade-marketing di Cantine Ferrari; Enzo Vizzari, direttore 
della guida ai ristoranti e ai vini de L’Espresso; Fernanda Roggero, 
giornalista del Sole 24 Ore; Claudio Ceroni, ideatore insieme a Pa-
olo Marchi di Identità Golose; Andrea Sinigaglia, direttore generale 
di ALMA; Antonio Santini, chef patron Dal Pescatore.
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IL CONTRATTO DI LAVORO 
NEL PUBBLICO ESERCIZIO

 
A Oltre i Gesti si è parlato anche di questo, 
con i professionisti e il sindacato della FIPE
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tore, questi alleggerimenti dal 
punto di vista della flessibilità 
consentono una maggiore li-
bertà. 
Sono strumenti importanti 
che non inficiano però la ge-
neralità dei rapporti perché, 
dovete saperlo, per il 75% nel 
nostro settore è caratterizzata 
da contratti a tempo indeter-
minato. Quindi significa che 
il nostro settore dà lavoro a 
molte donne (57%) e quindi è 
un settore in crescita che va 
accompagnato, come noi so-
steniamo da tempo, anche con 
politiche più incentivanti.

Giancarlo Morelli: i miei di-
pendenti sono più di cento e 
continuano a crescere. 
Io punto sempre a fare assun-
zioni e penso che la salute di 
un’azienda sia quella di dare 
posto ai giovani. Vorrei avere 
solo ragazzi perché l’entusia-
smo che hanno loro noi l’ab-
biamo perso. 
E io cerco di accogliere il loro e 
di trasformarlo in quanto im-
prenditore. Sono convinto che 
il futuro di un’azienda dipen-
da dai suoi collaboratori: più 
ha collaboratori che vogliono 
crescere e hanno fame e più il 
datore di lavoro dovrebbe aver 
fame di creare nuovi posti. 
In Italia è raro avere un nutri-
to numero di dipendenti per-
ché abbiamo condizioni che 
non ci aiutano.
Faccio un appello a tutti gli 
imprenditori della ristorazio-
ne: dovremmo riuscire a fare 
una forza comune e premiare 
sempre di più i ragazzi. 
Ogni datore di lavoro ha la 
sua scuola. Io penso che il 
successo delle aziende che 
funzionano sia perché hanno 
una propria formazione in-
terna. Dico la verità, quando 
qualcuno dei miei ragazzi va 
altrove e viene riconosciuto 
come “della scuola Morelli” 
per me è un grande vanto. 
Vorrei che i ragazzi potessero 
fare meno fatica di quella che 
ho fatto io. Io sognavo di apri-
re da Giancarlo. Da Giancar-
lo non l’ho ancora aperto. Per 
adesso c’è “da Morelli”.

di euro, quindi è una parte non piccola del prodotto interno lordo 
del nostro Paese. Ecco gli aspetti innovativi che abbiamo voluto 
toccare con questo contratto, partendo dal considerare che c’era 
un tema legato alle soluzioni innovative alle esigenze delle im-
prese, cioè le imprese reclamavano la necessità di una ulteriore 
flessibilità. E questo è un primo aspetto, l’altro aspetto è legato al 
recupero di efficienza di produttività. Molto spesso le aziende ci 
dicevano: “io ho del personale che durante certe ore della giornata 
non riesco a utilizzare al meglio. Come posso fare? Quali soluzioni 
si possono individuare?” Alcune soluzioni sono state individuate. 
Poi c’era un contenimento della dinamica dei costi, e lì abbiamo 
cercato di mantenerci all’interno della dinamica inflattiva. Abbia-
mo dato un aumento consistente, per come girano i contratti in 
questo momento, 100 euro , che può sembrare una cifra alta o 
bassa a seconda del punto di vista, però questi aumenti sono 
spalmati in quattro anni (la novità è che i contratti sono stati por-
tati da tre a quattro anni). Quali sono le novità fondamentali? Ho 
parlato di soluzioni innovative di flessibilità. Abbiamo introdotto 
la possibilità che l’azienda gestisca da sé, senza doverla contrat-
tare, ma soltanto informando i propri dipendenti una flessibilità 
dell’orario di lavoro. La settimana può articolarsi fino a 48 ore di 
orario e quindi, se in passato la prima ora di straordinario scat-
tava allo scoccare della quarantunesima ora, con questo mecca-
nismo scatta dopo la quarantottesima ora. In questo modo viene 
data la possibilità di una gestione più oculata del personale, che 
consente al lavoratore di pianificare la propria attività all’interno 
dell’azienda. Un altro aspetto importante è il fatto che i cosiddetti 
permessi retribuiti cioè quelle ore di lavoro che vengono pagate 
ma che il lavoratore deve fruire per compensare i periodi di lavoro, 
che ammontano a 104 nel nostro contratto, quindi sono circa 13 
giorni di retribuzione che viene data al dipendente, per i nuovi 
assunti avranno un incremento che cresce con il tempo: prima 32 
poi 68 fino ad arrivare a 104 ore dopo il quarto anno. Questo si-
gnifica che non è detto che tutti raggiungano quell’obiettivo. Altra 
cosa importante è che le ore di flessibilità possono essere gestite 
direttamente dall’impresa. Questa decide quando far lavorare più 
o meno il lavoratore e quindi scala da quel conto le ore. E’ eviden-
te che, considerando i ritmi e il modo di lavorare nel nostro set-

Una sessione importante di Oltre i Gesti ha 
riguardato il contratto di lavoro nel pubblico 
esercizio. Si sono confrontati Giancarlo Morelli, 
patron di Pomiroeu, Luca Marchini, patron de 
L’Erba del Re, Silvio Moretti, dirigente sindacale 
FIPE, Giorgio Bona di A.M.I.R.A.

Silvio Moretti: ci sono voluti 4 anni e 8 mesi 
per rinnovare il contratto per pubblici esercizi 
ma abbiamo segnato un’inversione di tendenza 
rispetto al passato. Oggi mi soffermerò soltan-

to su alcuni aspetti. Innanzitutto per la prima 
volta viene fatto un contratto solo per i pubblici 
esercizi quindi solo per il settore della ristorazio-
ne, della sala, del bar, della cucina. A differenza 
di quello che avveniva in passato (contratto più 
ampio che riguardava altri mondi, come quello 
del turismo, similari per alcuni aspetti e diversi 
per altri). Considerate che questo contratto vie-
ne applicato da oltre 300.000 imprese in Italia, 
circa un milione di lavoratori e che il nostro set-
tore soltanto genera un fatturato di 83 miliardi 
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dente che, secondo la posizio-
ne di un sindacato che devo 
dire ha aperto più gli occhi, 
c’è l’idea che passati i quat-
tro anni al lavoratore debba 
essere data una correspon-
sione economica legata all’an-
zianità. Poi nessuno però si 
domanda se quel lavoratore è 
bravo oppure no.
Cosa ci hanno detto gli im-
prenditori? Io quei soldi li vor-
rei dare, anzi ne vorrei dare 
anche di più, non legati a un 
meccanismo temporale ma a 
delle performance o capacità 
che quel lavoratore ha acqui-
sito. Ecco che questo sugge-
risce che nei prossimi rinnovi 
il tema vada affrontato. Solo 
in quel modo avremo la pos-
sibilità di garantire a molti 

giovani che vi sia un percor-
so graduale di crescita legato 
ad un’acquisizione di compe-
tenze, ma anche al fatto che i 
meccanismi di contratto mes-
si a disposizione delle aziende 
possano consentire di ricono-
scere quella qualità che emer-
ge. Questo è molto importan-
te. Vorrei fare un riferimento 
anche sulla formazione. Noi 
con Fipe di Firenze abbiamo 
messo a punto un progetto, 
che adesso verrà seguito nel-
le buone pratiche del Miur, 
denominato Ristorazione 4.0. 
Abbiamo voluto mettere a di-
sposizione degli imprenditori 

Giorgio Bona: A.M.I.R.A. è 
un’associazione di professioni-
sti. All’interno ci sono maître 
che rivestono ruoli ancora 
professionali e altri - che fan-
no parte della storia della ri-
storazione – che sono rimasti 
all’interno di questa associa-
zione perché hanno visto che 
manca il futuro, il futuro della 
sala. Dove andiamo a cercarlo 
noi il futuro della sala? Abbia-
mo iniziato con le scuole al-
berghiere. È molto difficile oggi 
entrare all’interno delle scuole 
perché il professionista viene 
spesso visto come una perso-
na che vuole portare via il la-
voro all’insegnante, invece no!
Le scuole che ci hanno capito, 
hanno notato che portare un 
professionista a raccontare la 
propria esperienza ai ra-
gazzi li ha stimolati. Ab-
biamo registrato una ten-
denza a un cambiamento 
nelle scelte, soprattutto 
quando veniamo chiama-
ti nel secondo anno, mo-
mento della scelta. A pro-
posito di contratto, devo 
dire che ciò che tutt’oggi 
manca è una visione della 
professionalità. Quando 
si acquisisce questa pro-
fessionalità (tra sacrifici, 
istruzione e competenze), 
lo scatto nel contratto di 
lavoro non c’è. Questo mi 
è stato fatto presente dai 
ragazzi stessi con cui ho 
interagito. “Io sogno di 
diventare un maître - mi 
hanno detto alcuni- ma 
quando sarò maître, dopo ave-
re dedicato una gran parte 
della mia vita a questo lavoro, 
quali saranno le mie soddisfa-
zioni oltre alla passione? Ecco 
che è difficile fornire loro una 
risposta: puoi solo raccontare 
quello che non vorresti mai 
dire, che c’è la contrattazione. 
Questo non dovrebbe esistere. 
Quindi con il contratto si è fat-
to tanto, ma c’è ancora tanto 
da fare. 

Silvio Moretti: in questo rin-
novo contrattuale abbiamo 
tentato di affrontare il tema 
degli scatti di anzianità. È evi-

e di alcune scuole la possibi-
lità di acquisire le competenze 
avvalendosi anche di esperti 
del settore della comunicazio-
ne. Devo dire che il successo è 
stato notevole. 

Luca Marchini: a proposito 
dell’utilità dello stage per i ra-
gazzi il mio pensiero è che se 
loro non hanno la possibilità 
di potersi formare all’inter-
no di attività dove in futuro 
andranno a lavorare, non ci 
sarà nemmeno la possibilità 
successiva di ritrovarsi delle 
persone sufficientemente for-
mate. Questo significa che lo 
stage o alternanza scuola la-
voro è sicuramente una for-
mula essenziale, necessaria. 
Una volta c’era il garzone di 

bottega dove si andava li 
a imparare: grandi ore di 
lavoro sempre con capo 
chino a imparare un me-
stiere. Questo è quello che 
dovrebbe capitare sempre 
. Ciò che è importante è 
che noi della ristorazio-
ne, per primi, sentiamo 
l’obbligo morale di inse-
gnare loro, consideran-
doli futuri professionisti, 
quali sono destinati a di-
ventare. Quanto ai nuovi 
ingressi, nella nostra re-
altà, quelli seguono pian 
piano le orme di chi ha 
più responsabilità e ed 
è lì da più tempo, facen-
do leva su un sistema di 
regole interne imprescin-
dibile. In quest’ottica da 

gennaio 2019 la mia azienda 
partirà col sistema welfare, in 
Emilia Romagna siamo il pri-
mo ristorante che persegue 
questa prassi. Ho spiegato ai 
miei ragazzi (ne ho 27) che ci 
sono obiettivi da raggiungere 
che li porteranno ad essere an-
cora più coesi per cui gli ver-
ranno riconosciuti premi, vale 
a dire servizi utili per loro e i 
loro familiari (spese mediche, 
buoni benzina…). Ho messo a 
disposizione un ampio budget 
e il mio desiderio è che venga 
speso. Significherà che i ra-
gazzi staranno lavorando nel 
migliore dei modi.
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LA SELEZIONE DEL PERSONALE, 
A COMINCIARE DALLA FORMAZIONE

 
Un dibattito ricco di spunti e soluzioni
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misurarsi con gli altri colleghi, 
e prima ancora con se stessi. 
Tuttavia va detto che questa è 
solo una parte del sistema, la 
punta di un iceberg. Per cam-
biare la reputazione e il livello 
della qualità della sala in Italia 
è necessario operare su tutto 
il mercato: dobbiamo rivol-
gerci a tutti quei soggetti che 
non hanno ben chiare le mo-
tivazioni e gli obiettivi del la-
voro in sala, e svolgono questa 
professione per ripiego. Cosa 
possiamo fare concretamente? 
Prima di fornire conoscenza è 
necessario capire il linguaggio 
dell’altro. Dal mio - continua 
- cerco di analizzare come co-
municano i giovani, soprat-
tutto monitorando le piatta-
forme social. Il loro linguaggio 
è diverso e va decodificato, 
compreso, per poter costruire 
un’interazione efficace”.

La qualità della formazione
Non si può pensare di alzare 
il livello qualitativo senza pas-
sare per la qualità della for-
mazione. E questa dovrebbe 
caratterizzare il lavoratore già 
inserito nel mondo del lavoro, 
ma anche i giovanissimi, i ra-
gazzi degli istituti alberghieri. 
Sull’argomento è intervenuta 
Rosanna Di Gennaro, diri-
gente dell’Istituto Alberghie-
ro Carlo Porta di Milano: “In 
questi ultimi anni abbiamo 
riscontrato un graduale au-
mento degli studenti che si 
iscrivono all’indirizzo di sala. 
Si tratta di cifre inferiori ri-
spetto agli indirizzi di cuci-
na, ma anche di numeri più 
bassi rispetto alle opportuni-
tà di lavoro in sala. Un input 
importante: il posto di lavoro 
c’è. Dal nostro, per aumenta-
re l’occupazione, cerchiamo di 
costituire un ponte reale tra 
luogo di formazione e ambien-
te di lavoro, affiancando alla 
teoria l’esperienza di labora-
torio, ma anche l’alternanza 
scuola lavoro. Quest’ultima è 
finalizzata a far comprendere 
ai ragazzi i molteplici sbocchi 
professionali per il personale 
di sala. Inoltre - continua - i 
nostri studenti già al termine 

del triennio hanno la possibi-
lità di intraprendere proget-
ti fuori dal suolo nazionale, 
con percorsi didattici tema-
tici svolti in collaborazione 
con importanti aziende, quali 
quelli sul mondo del caffè o 
del cacao. Queste esperienze 
spesso si traducono in assun-
zioni. Per cui, come istituto, 
non ci poniamo neanche il 
problema di stabilire un con-
tatto tra studenti e aziende nel 
periodo post-diploma. Avviene 
già durante il periodo scolasti-
co”.Alla testimonianza di Ro-
sanna di Gennaro si aggiunge 
quella di Marco Valletta dell’I-
stituto Alberghiero Maffioli di 

Castelfranco Veneto, che sot-
tolinea l’importanza della col-
laborazione tra scuola e azien-
de, ma anche delle relazioni 
tra scuola, famiglia, aziende 
e istituzioni. “Non sempre 
questi binari, la scuola, l’am-
biente familiare, le aziende - 
spiega Valletta - consentono 
ai vagoni, i nostri ragazzi, di 
procedere come dovrebbero. 
Ci dovrebbe essere un lavo-
ro di rete sinergico e costan-
te. Noi coinvolgiamo i nostri 
studenti in progetti in cui si 
possano misurare concreta-
mente, aggiungendo ulteriori 
valori all’esperienza: uscendo 
dalla scuola i ragazzi cresco-

no, si mettono alla prova, ma 
colgono anche il senso dell’u-
tilità, del sacrificio necessario 
per ottenere. Nelle loro attività 
esterne hanno la possibilità di 
raccogliere dei fondi che ven-
gono poi utilizzati dall’istituto 
per la tecnologizzazione delle 
aule o l’allestimento il labo-
ratorio, per esempio. Questo 
sistema accresce la loro au-
tostima e li responsabilizza. 
Dopotutto si tratta di ragazzi 
ancora adolescenti, con mo-
tivazioni e ambizioni diverse 
rispetto agli iscritti a percorsi 
formativi come quelli di ALMA. 
È difficile far comprendere loro 
l’importanza del ruolo in sala: 

bisogna accendere le motiva-
zioni poco alla volta, facendoli 
crescere prima come persone, 
e poi come professionisti”.

Educazione come valore
E proprio sui valori umani 
come criterio per la selezio-
ne del personale ha espresso 
alcune importanti riflessioni 
Mariella Organi, Responsabi-
le di sala della Madonnina del 
pescatore e componente del co-
mitato scientifico di ALMA. “Gli 
elementi che valuto per sceglie-
re i miei collaboratori sono tre: 
carattere, educazione e forma-
zione. Con il primo mi riferisco 
agli atteggiamenti, alle attitudi-

Quali sono le regole da seguire per selezionare il 
personale di sala? E quali dinamiche investono 
il comparto sin dal momento della formazione?
A Oltre i Gesti sono intervenute sul tema di-
verse voci. Per prima Lorenza Vitali, respon-
sabile del Premio Emergente Sala, che riporta 
l’esperienza del concorso - giunto alla quarta 
edizione, di cui è ideatrice con Luigi Cremona 
- che coinvolge ogni anno giovani partecipan-
ti da tutta Italia. “L’intento della rassegna è di 
costituire un volano, una vetrina - spiega - per 
tutti quei giovani che desiderano misurarsi 

sulle abilità e competenze in sala. Da un lato 
Emergente Sala costituisce un palcoscenico 
per i nuovi professionisti, dall’altro un canale 
utile ai ristoratori per scoprire le nuove migliori 
leve”. Ma il concorso costituisce anche un mez-
zo per analizzare lo stato dell’arte del comparto: 
“Dalla prima edizione abbiamo riscontrato un 
crescente livello culturale e un grado di coin-
volgimento sempre più marcato tra i ragazzi. 
Il senso di appartenenza al settore, ma anche 
al concorso in sé, è straordinario. È palpabile 
la voglia di dimostrare le proprie capacità, di 
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ni, al rigore, alla propensione a 
maturare insieme al resto del 
team, alla dedizione al proget-
to, dimostrati dal candidato. Il 
secondo aspetto è l’educazione: 
un requisito fondamentale che 
riguarda la capacità di condi-
videre gli spazi, di rispettare i 
tempi, di porsi nel modo mi-
gliore. Cè bisogno di disciplina, 
obbedienza, cura e precisione 
per stare in sala. E poi, dicevo, 
il terzo valore, la formazione. 
Il bagaglio di conoscenze è un 
punto di partenza e va costan-
temente potenziato, affinato. 
Ma non sempre il candidato 
più bravo è quello giusto per 
i nostri ristoranti: per espan-
dere i progetti con coerenza, 
mantenendo salda l’identità 
nelle nostre attività oggi 
abbiamo bisogno di per-
sone affezionate al pro-
getto, che ci trasmetta-
no fedeltà e passione”.
Passando ai percorsi di 
formazione specializzan-
ti, accogliamo l’interven-
to di Alessandro Fadda 
responsabile del corso 
Manager della ristora-
zione di ALMA e il con-
tributo di Mario Bonelli, 
formatore e fondatore 
della Mario Bonelli, una 
rete di esperti in Risorse 
Umane. “Prima di tutto, 
c’è da chiedersi cos’è un 
manager della ristora-
zione - introduce Fadda. 
Si tratta di una figura 
che gestisce e modera i 
rapporti tra le due parti 
fondamentali di un ristoran-
te - la cucina e la sala - per il 
bene dell’azienda. Per poter-
lo diventare, per poter gestire 
correttamente un’attività di ri-
storazione e le dinamiche che 
vi intercorrono, servono pas-
sione, rispetto e disciplina. Il 
Corso Manager della Ristora-
zione proposto da ALMA pun-
ta proprio a rimarcare questi 
aspetti e a fornire delle compe-
tenze scientifiche. Forniamo ai 
nostri studenti nozioni che ri-
guardano il diritto, l’economia, 
dall’indice di bilancio al food 
cost, fino al menu engineering, 
mettendoli nelle condizioni di 

utilizzare nel concreto i nuovi 
termini della ristorazione. In 
Italia è ancora troppo scarso 
l’utilizzo del marketing, della 
tecnologia e dei social network; 
è fondamentale che la forma-
zione e la specializzazione ci 
sia anche in questi ambiti”. 
Ma non sempre le nuove ge-
nerazioni hanno vita facile, 
anzi: “Sono molti i ragazzi che 
si iscrivono al corso per poter 
portare a casa, nel locale di fa-
miglia, un apporto moderno, 
più attuale. Il più delle volte si 
trovano a fare i conti con una 
resistenza culturale, quella dei 
genitori, che non sono disposti 
al cambiamento. Quando ci ri-
escono, però, la soddisfazione è 
enorme”.

La complessità del sistema 
ristorazione
Mario Bonelli si esprime in-
vece sulla complessità del si-
stema-impresa ristorante e 
sull’importanza che l’operatore 
di sala può assumere in un’ot-
tica di vendita. “In questi anni 
sono cresciute notevolmente le 
richieste di partecipazione ai 
nostri corsi. Il nostro obiettivo 
è avviare dei processi di cresci-
ta personale e imprenditoriale 
a vari livelli e su vari target. 
Oggi troviamo ristoranti con 
dimensioni davvero rilevanti; 
sono aziende a tutti gli effetti 
in cui l’imprenditore punta a 

raggiungere risultati concre-
ti, anche economici, attraver-
so una formazione mirata dei 
propri dipendenti. Una delle 
domande che ci vengono po-
ste con maggior frequenza è 
‘Come posso far vendere di più 
in sala?’. Ovvero quali sono le 
migliori strategie per far au-
mentare il prezzo medio dello 
scontrino. La nostra risposta 
a volte spiazza; quella che pro-
poniamo è una visione più al-
largata rispetto alla concezione 
normale di vendita: non vende 
di più chi riesce a vendere di 
più, ma chi riesce a condurre 
una vendita emozionale, che 
bypassa la parte logica e rag-
giunge quella inconscia, emo-
zionale appunto. L’operatore di 

sala dovrebbe compren-
dere a fondo il cliente e 
riuscire a rendere l’espe-
rienza - tutta l’esperienza 
- il più possibile piacevo-
le. Dopotutto, un pasto 
al ristorante è fatto di 
tanti elementi, a comin-
ciare proprio dalla quali-
tà servizio…”.Costantino 
Cipolla, sociologo Uni-
versità di Bologna, sotto-
linea invece la necessità 
di rivedere i termini per 
accrescere il valore della 
figura professionale che 
opera in sala. “La parola 
cameriere non dovrebbe 
esistere, snatura la pro-
fessione in sé. Quando 
parliamo di servizio ri-
chiamiamo il termine 
“signoria”; un termine 

nobile, come nobile è il lavoro 
in sala. È un’occupazione che 
richiede presenza sul posto, 
grande sensibilità ed empatia, 
grande capacità di comunica-
re con l’altro. Tanti aspetti che 
vanno oltre i gesti. Dovremmo 
definire concretamente chi è e 
cosa fa il Maestro di sala, qua-
li dinamiche decide all’interno 
di un ristorante, ed elaborare 
un manovale che dia dei rife-
rimenti di professione. Non di-
mentichiamo che il nostro pa-
ese è noto, specie nell’ambito 
della ristorazione, proprio per 
lo stile dell’accoglienza. Abbia-
mone cura”.
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| OLTRE I GESTI |

DIAMO UN FUTURO 
AL SERVIZIO DI SALA

 
Oltre i Gesti: 

come aiutare la sala a riappropriarsi del suo ruolo

autore: MARINA CACCIALANZA
foto: PAOLO PICCIOTTO

Stefano Medici: “L’evoluzione 
della società ha posto le basi 
per il cambiamento; esso parte 
dal fatto che il cliente moder-
no non frequenta il ristorante 
per mangiare, semplicemente, 
ma per vivere un’esperienza. 
L’arte dell’ospitalità consi-
ste dunque nell’espressione 
di un linguaggio che porti al 
cliente una storia. Le Cantine 
Ferrari e la famiglia Lunelli, 
da sempre ambasciatori del-
la ristorazione, hanno portato 
nel mondo la ricchezza dell’u-
niverso vino, e delle bollicine 
in particolare, dialogando in 
prima persona con i cuochi 
fin dall’inizio. Con il tempo 
è apparso evidente che in 
quest’ottica la sala riveste un 
ruolo fondamentale: è con la 
sala che avviene il primo ap-
proccio e sempre con essa il 
commiato, dunque il ricordo. 
È venuto il momento di con-
tribuire con chi compie il la-
voro sul campo e a questo 
scopo è stato ideato il premio 
Le Soste al Servizio di Sala, 
col quale vogliamo contribu-
ire a portare avanti il dibat-
tito sul miglioramento del 
servizio. Le modalità di con-
sumo di vino al ristorante 
sono molto mutate in questi 
anni; il consumo a bicchiere 
per esempio richiede da parte 
del sommelier una competen-
za specifica sull’abbinamento 
coi cibi. La sala compie un’o-
pera fondamentale in questo 
percorso che punta a fare si-
stema – se ne fa troppo poco 
in Italia – perché è in grado 
di svolgere quel compito di 
narrazione del territorio e del 
prodotto che aiuta il mondo 
del vino con uno scambio di 
conoscenze che non può che 
essere positivo per entram-
bi. Sala e cucina devono fare 
squadra, per forza, e insieme 
possono offrire a un’azienda 
come la nostra lo stimolo giu-
sto per costruire il futuro”. 

Enzo Vizzari: “Servono risto-
ratori maturi. Ristoratori che 
comprendano e apprezzino il 
servizio di sala così come fan-
no con gli chef e le loro bri-

gate. Già lo scorso anno lo 
avevamo affermato: bisogna 
investire nella sala! In Ita-
lia la cucina è profondamen-
te migliorata ma non lo è la 
sala. La crescita culturale che 
possiamo osservare in cucina 
non è affiancata da una cre-
scita pari in sala. È un dato di 
fatto che si mangi bene nella 
maggior parte dei ristoran-
ti ma la qualità del servizio 
è inferiore. Questa situazio-
ne anomala dipende in par-
te dai ristoratori perché solo 
i più avveduti hanno capito 
che conviene investire nelle 
risorse umane della sala. Dal 
nostro punto di osservazione, 

quello delle guide, cerchiamo 
di mettere in evidenza que-
sto fatto anche se non viene 
attribuito un punteggio spe-
cifico. Il giudizio, espresso 
in rapporto alla cucina, sot-
tintende effettivamente una 
valutazione complessiva del 
luogo e dell’offerta. Si potreb-
be ipotizzare un’espressione 
più palese, visto che il refrain 
che emerge è piuttosto mono-
tono nel complesso, e in effet-
ti si parla tanto ma è eviden-
te che non si fa abbastanza, 
altrimenti non saremmo qui 
a discutere. Secondo il mio 
parere ci vorrebbe maggiore 
interazione tra addetti ai la-
vori, comunicazione e scuole. 

È abbastanza curioso che non 
avvenga alcuno scambio di 
idee e comunicazione tra chi 
fa il mio mestiere e le scuole, 
per esempio. È bizzarro il fat-
to, per esempio, che io riceva 
da parte di molti ristoratori ri-
chieste di curricula di profes-
sionisti di sala, come se io po-
tessi segnalarne loro di validi. 
Significa che esiste un vuoto 
di comunicazione che andreb-
be colmato, soprattutto nel 
campo manageriale: voglia-
mo parlare della mancanza 
di manager della ristorazione 
e di quanto invece ce ne sa-
rebbe bisogno? Se le strutture 
si rivolgono al giornalismo per 

avere informazioni, è una pro-
va dell’emergenza”. 

Fernanda Roggero: “Il modo 
di comunicare dei ristoranti 
non è cambiato in questi anni 
e invece avrebbe bisogno di 
rinnovarsi un po’. Sono sta-
ti creati premi, ci sono molti 
maître che hanno scritto libri, 
fondato associazioni ma a li-
vello di comunicazione on line 
e off line si parla solo dei cuo-
chi. Anche le guide, di fatto, 
premiano solo gli chef. Sap-
piamo bene, invece, che l’e-
sperienza al ristorante viene 
vissuta nella sua completez-
za. Chi si occupa di comuni-
cazione dovrebbe trovare un 

Il ruolo della sala e dei suoi attori è profon-
damente cambiato, come abbiamo appreso nel 
corso di questo lungo dibattito che si è svolto a 
Oltre i Gesti. Gesti frutto dell’esperienza e della 
sensibilità dell’operatore stanno alla base del 
rapporto corretto col pubblico. Gesti che non 
si apprendono solo attraverso la didattica ma 
col contatto diretto, con l’applicazione e l’at-

teggiamento. A conclusione del forum le opi-
nioni di Antonio Santini, patron dal Pescatore; 
Enzo Vizzari, direttore delle guide L’Espresso; 
Stefano Medici, brand manager delle Cantine 
Ferrari; Andrea Sinigaglia, direttore generale 
di Alma; Claudio Ceroni, ideatore di Identità 
Golose e la giornalista de Il Sole 24 Ore Fer-
nanda Roggero.



gennaio/febbraio 2019 | sala&cucina | 34 | gennaio/febbraio 2019 | sala&cucina | 35 |

modo per mostrare ai giovani il lato interessante del 
mestiere. Deve trovare il modo di far comprendere 
che è il cameriere il front del ristorante, colui che 
deve gestire l’imprevisto, dimostrarne l’importanza. 
Abbiamo tutti delle responsabilità in questa comuni-
cazione carente: non si scrive degli operatori di sala 
mentre se ne dovrebbe scrivere e farlo nello stesso 
modo in cui si scrive dei cuochi. Inoltre, quando si 
parla di sala, si pensa solo al grande ristorante ma 
oggi la missione del cibo avviene in modalità diverse, 
oltre l’empireo dei grandi ristoranti che dispongono 
di una sala adeguata al loro livello esiste una platea 
enorme di nuovi locali e nuovi format, tutta da sco-
prire. Infine, dobbiamo renderci conto, tutti quan-
ti, che il ristorante è un’azienda, e deve funzionare. 
Servono restaurant manager all’altezza del compito: 
ma qui resta il nanismo delle imprese italiane, non 
solo della ristorazione”. 

Claudio Ceroni: “Il tema della sala è di drammatica 
attualità. A Identità Golose abbia-
mo cominciato a parlarne con la 
collaborazione di Alma e conti-
nueremo a farlo. Se c’è una cosa 
che nei prossimi dieci anni non 
si potrà fare su internet è proprio 
comprare la convivialità. Ma è 
proprio la convivialità l’elemento 
principale per i clienti e per chi 
lavora per loro. Il fattore umano, 
tema di Identità Golose lo scorso 
anno e ripreso anche quest’anno, 
vuole proprio mettere in evidenza 
il fatto che negli ultimi 15 anni la 
cucina ha fatto grandi passi ma la 
sala resta un problema con le sue 
arretratezze, con la mancanza di 
capacità di ragionare la ristorazio-
ne a 360 gradi. I ristoranti hanno 
mille problemi, dall’architettura 
dei locali alla carenza di un lavo-
ro di squadra, fino alla mancan-
za, come già è stato detto, di una 

figura di manager della ristorazione che possa ra-
gionare su tutti i progetti che riguardano il ristoran-
te. Non dimentichiamo che la client satisfaction si 
ottiene in sala, ne troviamo prova quotidianamente 
sulle piattaforme di prenotazione. Esistono forme di 
ristorazione ancora insospettabili, dalla trattoria in 
autogrill alle cascine rinnovate da nuove generazioni 
di operatori. Siamo qui a discutere di sala: il clien-
te si accontenta di un ambiente gradevole mentre la 
maggior parte dei locali soffre di acustica sbagliata, 
luci pessime, problemi olfattivi; è una ristorazione di 
livello medio molto al disotto degli standard interna-
zionali”. 

Andrea Sinigaglia: “Abbiamo citato più volte la fi-
gura del manager della ristorazione oggi, ed è chia-
ro che è molto importante perché risolverebbe molte 
situazioni difficili. La questione non è semplice. Le 
persone vanno formate con coscienza e responsabi-

lità. Se riusciamo a creare, per la sala, persone che 
abbiano a cuore la convivialità, esprimeranno il loro 
valore tessendo relazioni. Tutto il loro sapere deve 
andare in questa direzione. In Alma siamo in grado 
di formare in questo modo 20, 30 persone l’anno, 
ma non è sufficiente nel panorama complessivo della 
ristorazione italiana composta di innumerevoli real-
tà. Quello di cui abbiamo bisogno sono persone che 
con il loro esempio possano tessere quel substrato 
culturale oggi mancante. Chi lavora in sala svolge 
un lavoro che richiede spirito e cuore; non si sta al 
servizio di un altro perché è trendy a livello pubblico, 
o popolare a livello mediatico, lo si fa se si è con-
sapevoli che è un gesto infinito, che può cambiare 
la giornata di qualcuno. Non serve usare lo stesso 
approccio sfruttato per i cuochi, ci vuole qualcosa di 
più profondo. Ci sono docenti che riescono ad accen-
dere un fuoco interiore, spirituale, a far comprende-
re che servire l’altro è bello, utile ed è più grande del 
riconoscimento che si può ottenere”.

Antonio Santini: “Ci sono perso-
ne che riescono a trasmettere fe-
licità con un solo gesto: è quella 
sensibilità che si può comunicare 
solo se si impara guardando gli 
altri, mettendosi nei loro panni. 
È il segreto dell’empatia e del la-
voro di sala. L’atteggiamento in 
sala è fondamentale; quando lo 
insegniamo ai ragazzi, dobbiamo 
motivarli trovando e mettendo 
in evidenza quegli elementi che 
servono a rendere la loro profes-
sione importante quanto quella 
del cuoco. Invece, negli ultimi 40 
anni, nel mondo della ristorazio-
ne, l’attenzione si è spostata dalla 
sala alla cucina, elevata al massi-
mo a scapito della sala, ed è colpa 
soprattutto di noi ristoratori, così 
come della stampa e delle scuole. 
Il risultato è che abbiamo creato 
dei mostri e dei disoccupati. Il nostro compito è far 
comprendere ai giovani che si affacciano a questo 
mestiere l’importanza del benessere dell’ospite, e che 
la tecnica che si apprende a scuola serve proprio a 
questo. Alma è una delle poche scuole che ha saputo 
comunicare questo concetto e lavora in questa di-
rezione. Naturalmente la felicità di lavorare in sala 
ed essere portatori di benessere riguarda ogni tipo 
di ristorazione, non solo il ristorante stellato. Si può 
misurare in un bar dell’autogrill: solo dal modo in 
cui viene servito il caffè il cliente percepisce lo stato 
d’animo e trasmette le sue sensazioni, sta a noi co-
glierle e da lì capire se i nostri gesti sono andati oltre 
l’azione, se stiamo svolgendo bene il nostro compi-
to. I giovani devono imparare che occuparsi del be-
nessere dell’ospite è straordinario. Se riusciremo a 
valorizzare coloro che condividono questo modo di 
pensare, essi diventeranno domani i miti da seguire 
per altri giovani futuri professionisti”. 
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| FARE RISTORAZIONE |

LE TENDENZE 
DEL 2019

 
Quali novità potrebbero insinuarsi 

nella ristorazione in Italia nei prossimi dodici mesi?

autore: GIULIA ZAMPIERI

Sharing
O condividere, che ci piace 
di più. Con l’avvento di In-
stagram, ma anche di cana-
li come Facebook Live e You 
Tube, la tendenza a condivide-
re in diretta, su scala univer-
sale, ciò che stiamo vivendo, 
è all’ordine del millesimo di 
secondo. Vale anche, e soprat-
tutto, per il cibo: qualunque 
sia il consumatore (il fenome-
no non è limitato ai giovani), 
l’approccio alla tavola è prima 
filtrato dal senso social e, solo 
in seguito, concesso ai sensi 
primordiali. Condivido prima 
di aver provato. Immortalo pri-
ma di aver addentato. Metto 
sul piatto (meglio, sullo scher-
mo) l’esperienza prima di aver 
goduto dell’esperienza stessa. 
C’è chi sostiene che questo fe-
nomeno non si placherà. Ma 
c’è anche chi comincia a pre-
occuparsi davvero. Ma non è 
l’unica accezione che potrebbe 
assumere il termine condivi-
dere. Nel giugno scorso a Tori-
no ha aperto i battenti il nuo-
vo ristorante by Lavazza nato 
dall’incontro tra il genio ga-
stronomico di Ferran Adrià e 
lo scenografo Dante Ferretti, e 
che vede nel ruolo di executive 
lo chef modenese Federico Za-
nasi. Da Condividere - questo 
il nome - il cibo viene servito a 
centro tavola per tutti i com-
mensali. Viene mangiato il più 
possibile con le mani, aiutan-
dosi eventualmente con la pin-
za e, solo alla peggio, con cuc-
chiaio o forchetta. Un ritorno 
a quel “mettere al centro” caro 
ai nostri avi che va in netta 
contrapposizione alle modali-
tà di condivisione virtuale. Un 
mangiare più umano, sicura-
mente, consumato senza po-
sate e senza smartphone alla 
mano, che ci fa sperare in una 
revisione dei modelli attuali di 
consumo. Quale modalità di 
condivisione prevarrà?

Superfood
Se ne parla da anni ma nei 
prossimi mesi sembra che 
questa categoria di alimenti 
possa davvero avere la stra-
da spianata. I superfood sono 

tutti quei cibi naturali aventi 
un alto contenuto di antios-
sidanti, proteine, omega-3, 
minerali, fibre o altri nutrien-
ti essenziali, capaci di porta-
re provati effetti benefici. Per 
citarne alcuni: broccoli, ca-
volfiore, cavolo nero e cavolo 
riccio, spinaci, mirtilli, cacao, 
quinoa, rape rosse, avocado 
e melagrana. Cibi che fanno 
bene, dunque, e che consu-
matori e ristoratori guardano 
con occhio sempre più bene-
volo.Non tutti, però, hanno 
approfondito: superfood non 
è un termine scientifico ma 
una trovata di grande appeal 
commerciale. Suona meglio di 

cibi nutraceutici o funzionali 
e ha confini più blandi rispet-
to a quelli che imporrebbe un 
termine pescato dal vocabola-
rio di nutrizione o dietologia. 
Sappiate comunque che, pre-
sumibilmente, la richiesta di 
questi prodotti si farà via via 
più massiccia. Tra i ristorato-
ri si tenderà ad evidenziarne 
l’impiego e a rimarcarne (pure 
sul menu) il beneficio. Oggi si 
vende cibo sano.

Caffè
Complesso. Di difficile anali-
si. Ma anche popolare ed eco-
nomicamente accessibile. Il 
caffè è una di quelle voci che 

potrebbe far del bel rumore 
nel 2019. Stando ai numeri, 
l’Italia ha già un buon colloca-
mento: siamo il quarto paese 
al mondo per export di caffè 
torrefatto, grazie ad una filie-
ra con oltre 800 torrefazioni 
e 7.000 addetti. 3,9 miliardi 
il fatturato 2017, di cui 1,35 
miliardi (+3,3%) di euro deri-
vante dall’esportazione. 
Nonostante la crescita del 
comparto, e l’interesse cre-
scente degli operatori del set-
tore, nel cliente medio si ri-
scontra ancora l’abitudine a 
ordinare un prodotto di bas-
sa-media qualità e a conce-
dergli poca importanza: il tem-

po di una sosta al bancone. 
C’è da attendersi un cospicuo 
lavoro dei professionisti - del 
bar ma anche dei ristoranti - 
che oltre a formarsi sull’argo-
mento stimoleranno i clienti 
ad un approccio diverso: più 
spiegazioni, più informazioni 
sulle origini e le tipologie di 
caffè, più note di degustazio-
ne. E, va da sé (ci auguriamo) 
caffè più buoni. 

Food Delivery
Il cibo preparato al ristorante 
e consegnato a domicilio non 
è una tendenza destinata ad 
estinguersi ma uno dei merca-
ti più promettenti. Il motivo è 

Alcune hanno tutta l’aria di poter rivoluzionare 
il sistema, ma non attecchiscono. Altre, magari 
le meno quotate, si insinuano misteriosamente 
nella nostra cultura ed entrano a farne parte. È 
l’incerto destino delle tendenze. 
Quali trend ci dovremmo aspettare questa volta? 
Quali novità si consolideranno e quali svaniran-
no ancor prima di atterrare sul nostro Paese?
L’altalena è controversa: le attenzioni al natura-
le, all’ambiente, al cibo sano si contrappongono 
a una tecnologia d’avanguardia, ultramoderna, 
che spaventa nel momento in cui approda, e po-

chi istanti dopo è già di uso comune. Si ama sem-
pre di più consumare il cibo a casa, ordinato al 
ristorante e consegnato tramite food delivery, ma 
s’investe un’infinità di tempo nella ricerca online 
dei migliori locali in cui vivere esperienze gastro-
nomiche memorabili. E ancora, cresce l’interesse 
per le cucine esotiche, che profumano di lime, 
spezie, o sfoggiano consistenze ignote, ma sono 
sempre più coesi e numerosi i sostenitori del chi-
lometro zero, dell’agricoltura locale, delle cucine 
regionali italiane. Insomma, anche quest’anno, 
aspettiamoci del bello perché è vario.
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chiaro: c’è sempre meno tempo 
e meno voglia di uscire o cu-
cinare da sé. Con applicazioni 
funzionali e sistemi di paga-
mento rapidi mangiare a casa 
ciò che si mangerebbe al risto-
rante, in pizzeria, o al pub, è 
diventato estremamente facile. 
Il vantaggio sta nell’ottimizza-
zione dei tempi, nella possibili-
tà di usufruire di sconti e pro-
mozioni, e di poter mangiare il 
proprio cibo preferito comoda-
mente seduti a casa, senza do-
versi spostare. Ma non tutti gli 
strizzano l’occhio…

Esperienza
Al dilagante fenomeno del food 
delivery si contrappone 
l’importanza data all’e-
sperienza vissuta in ri-
storante. Oggi un’inse-
gna gastronomica non 
viene scelta solo per abi-
tudine o per l’esigenza di 
riempire lo stomaco, ma 
per provare qualcosa di 
entusiasmante, meglio 
se diverso. A confermar-
lo il successo dei siti di 
consultazione (i porta-
li online in cui vengono 
raccolte recensioni, im-
magini, schede, e che 
aiutano i consumatori 
ad orientarsi sul tipo di 
esperienza un locale of-
fre). Ci fanno dedurre 
che il criterio di scelta 
non sia più solo la qua-
lità del cibo: il consuma-
tore prima di prenotare verifica 
le opzioni di servizio, che il per-
sonale di sala ci sappia fare, 
che l’ambientazione sia in li-
nea con l’offerta gastronomica, 
e pure che il locale faccia delle 
proposte curiose. Esperienze 
multi sensoriali, degustazioni, 
ristoranti pop-up permanenti 
(in cui gli chef o brand cucina-
no a rotazione) e cene narrative 
saranno tra le proposte più in-
teressanti nel 2019.

(Vera) tecnologia
I ristoranti saranno sempre 
più tecnologici.
Dall’uso dei droni nel delivery 
e nel servizio, ai comandi vo-
cali che danno indicazioni per 

un’alimentazione sana, fino 
alla al check-out basato su 
applicazione: la tecnologia di-
venterà parte integrante dell’e-
sperienza al ristorante. Ma le 
novità non riguarderanno solo 
il servizio e il rapporto con il 
cliente. In cucina si affermerà 
l’utilizzo - già diffuso tra molti 
cuochi - degli ultrasuoni. Con 
gli ultrasuoni si ha la possibili-
tà di estrarre aromi, composti 
fenolici e coloranti, e portare a 
“maturazione” gli alimenti. Gli 
ultrasuoni rendono più volu-
minose le carni e ne sciolgono 
il tessuto connettivo; aumen-
tano la shelf life dei prodotti 
riducendo la carica batterica; 

abbattono i tempi di lavorazio-
ne e consentono varie cotture 
a bassa temperatura. Come 
funzionano? Essi converto la 
corrente elettrica ad alta fre-
quenza prodotta da un gene-
ratore in vibrazioni meccani-
che. Le onde che si propagano 
in modo uniforme attraverso 
l’acqua raggiungendo la su-
perficie degli alimenti produ-
cono un susseguirsi di onde 
di compressione e decompres-
sione. Non è più futuro.

Green
Quanti termini legati alla ri-
storazione evoca questo co-
lore? Sono tutti connessi tra 
loro. Il primo è l’ecososteni-

bilità: per il prossimo anno 
attendiamo una forte spinta 
ecologica, improntata ad eli-
minare gli sprechi e l’inqui-
namento. A cominciare, per 
esempio, dalla diffusione di 
imballaggi alimentari a base 
vegetale e compostabile come 
gli Shareware, i contenitori 
per alimenti riutilizzabili che 
aiutano a ridurre l’impatto 
sull’ambiente. Se parliamo di 
biologico, invece, oltre alla na-
scita di nuove tendenze quello 
che potrebbe verificarsi è una 
rivoluzione nelle certificazioni 
che gravitano attorno al mon-
do del bio. Il bollino verde, pur 
con tutti i pari contrastanti 

che raccoglie, ha sem-
pre una grande attratti-
va verso i consumatori.

Esotico
Oriente, Medio Orien-
te, Sud America, e ora 
anche Africa. Nelle loro 
variegate forme queste 
cucine potrebbero attec-
chire con successo nel 
nostro Paese. Alcune, 
in realtà, come quelle 
peruviana o coreana, 
hanno già fatto mor-
morii. La propensione a 
provare cibi sconosciu-
ti è sempre più diffusa: 
mossi dalla curiosità 
i consumatori odierni 
cercano le novità in ter-
mini di sapore, modali-
tà di servizio, location. 

Come ogni anno alcune piac-
ciono e si consolidano; altre, 
culturalmente troppo lontane, 
spariscono. Venendo ad alcu-
ni termini che potreste sentire 
nei prossimi mesi: katsu (una 
cotoletta di maiale alta uno 
o due centimetri, impanata e 
fritta, tipica della cucina giap-
ponese) e bing (una sorta di 
burrito, preparato con farina 
di frumento e ripieno di carne, 
che arriva dalla Cina). Ma sarà 
anche il tempo del continente 
nero, soprattutto dell’Africa 
Occidentale: buone nuove da 
Ghana, Senegal, Nigeria e Mali 
che propongono prodotti loca-
li, come la moringa o il sorgo, 
e piatti esotici e salutari.

STORIE IN BARATTOLO
“I nostri prodotti nascono dai doni preziosi della natura 
e dalla sapienza della tradizione marchigiana.
Perché il cibo possa trasformarsi ogni volta 

nell’emozione di un momento da ricordare.”

T&C s.r.l.  ACQUALAGNA - ITALY                                 www.tectartufi.itA
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Questo è il libro per eccellenza 
che affronta il tema della piz-
za in tutte le sue sfaccettatu-
re, storiche e contemporanee. 
Luciano Pignataro, l’autore, è 
forse il più titolato, tra gli scrit-
tori e i giornalisti, ad esprime-
re un racconto sulla pizza e lo 
fa partendo dalle radici sto-
riche di questo piatto, la Na-
poli del 1500, citata dal poeta 
e saggista Benedetto De Fal-
co, nella sua Descrizione dei 
luoghi antichi di Napoli, dove 
ricorda che “la focaccia, in Na-
poletano è detta pizza sin dal 
1535”. Il libro si apre con una 
riflessione sulle ragioni della 
pizza, dove Luciano Pignataro 
scrive: “La pizza è, infine, cibo 
di gola e di pancia. Si mangia 
ovunque, in piedi e a tavola, 
ma anche con le mani, un uso 
che si è sedimentato nel cor-
so dei secoli ed è ripetuto ogni 
giorno…. Per anni è stato un 
alleato contro la fame, adesso 
è la risposta alla crisi e al di-
verso modello di vita. Insom-
ma: l’essere una cosa antica è 
la sua grande modernità”.
Una verità assoluta, quella 
descritta dall’’autore, che vede 
le pizzerie diventare una val-
vola di sfogo per un momento 
di condivisione e di gioia, nel 
mangiare fuori casa, anche 
nei recenti anni della crisi 
economica: un piacere a un 
costo accettabile per i più che 
ha fatto della pizza un auten-
tico boom. E la cosa più bel-
la è stata ed è che, in questi 
ultimi anni, le pizzerie si sono 
fatte più funzionali, sia in ter-
mini di servizio sia per quanto 
riguarda la qualità della pizza. 
Sono cresciuti pizzaioli che 
sono riusciti a fare della fari-
na e degli altri ingredienti non 
più delle commodity ma ma-
terie prime eccellenti; un ap-
proccio che ha portato anche i 
produttori a prestare maggior 
attenzione e ricerca sui pro-
dotti. Questo è avvenuto un 
po’ con tutto, in particolare 
con le farine e il pomodoro.

| LIBRI |

LA PIZZA, 
UNA STORIA 

CONTEMPORANEA 

autore: LUIGI FRANCHI

Un libro necessario per conoscere 
davvero questo prodotto

La pizza napoletana
Sono lontani i tempi citati nel 
libro di Luciano Pignataro, 
quando , grazie ad un docu-
mento “restituito alla memo-
ria dal grande storico napo-
letano Giuseppe Galasso” si 
parla di 68 pizzaiuoli a Napoli 
nel 1807. “Oggi – scrive l’auto-
re – che solo in città se ne con-
tano 1.500, possono sembrare 
pochi ma, al contrario, questi 
documenti storici attestano 
una presenza consolidata di 
una vera e propria professio-
ne ben distinta da quella dei 
panettieri, al termine di un 
secolo, il Settecento, in cui 
la popolazione passa rapida-
mente dai 200mila ai 400mila 
abitanti, rendendo la città di 
gran lunga la più popolosa d’I-
talia, seconda in Europa solo 
a Parigi… non è possibile com-
prendere la nascita della pizza 
se non si parte dal cronico so-
vraffollamento in cui i napole-
tani vivono ormai da quattro 
secoli. Anzi, di più, non è pos-
sibile capire l’enorme varietà 
e quantità del cibo da strada 
nato nei vicoli e ancora oggi 
così diffuso senza contare 
l’aumento demografico”.
Un fenomeno che ha dato ori-
gine a due situazioni molto 
particolari. La prima, il me-
ritato riconoscimento Unesco 
all’arte del pizzaiuolo, frutto 
della storia e della tradizione 
di un mestiere artigianale che 
non accenna a scomparire, 
per fortuna. Il secondo, l’av-
vento dello street food come 
modello di consumo che oggi 
dilaga in ogni città italiana.
La vera specializzazione del-
la pizza “arriva con l’uso del 
pomodoro che regala a questa 
preparazione il giusto equili-
brio necessario per esaltarne 
il sapore. Un grande lascito 
della dominazione spagnola 
iniziata nel 1501 e termina-
ta nel 1734 con l’arrivo dei 
Borbone. Da Siviglia, la città 
che ha fatto da trampolino di 
lancio al pomodoro, a Napoli, 
il salto è infatti breve duran-
te la dominazione spagnola, 
e proprio qui cadono prima i 
pregiudizi sulle sue proprietà 

avanzati nel corso del Seicento e dello stesso Settecento da alcu-
ni botanici” scrive ll’autore, specificando come la contaminazione 
culturale sia sempre un bene, al posto della chiusura. Infatti oggi 
il pomodoro è l’ortaggio più consumato e consigliato dai nutrizio-
nisti, per le sue proprietà benefiche. Come sarebbe oggi, se non 
ci fossero stati i grandi personaggi che, con la loro follia esisten-
ziale, partirono alla scoperta del nuovo mondo? 

La pizza esce dai confini del popolo
C’è un momento preciso in cui la pizza esce dai confini dei vicoli 
napoletani diventando un piatto borghese. “Ne parla diffusamen-
te Marc Monnier nel 1861 in un articolo su Napoli e i napoletani: 
‘Il pizzaiolo prepara in pubblico la sua cucina appetitosa: enormi 
pizze, ben spesse e ben condite di ingredienti che mi è difficile 
enumerare perché variano a seconda delle stagioni e dell’estro 
del cuciniere pieno di fantasia’. La qualità dei prodotti e la varia-
bilità dell’esecuzione sono le cose che ancor oggi sorprendono i 
francesi, che invece amano codificare le loro ricette, di fronte alla 
cucina italiana. Ma l’articolo di Monnier è interessante perché ci 
dice, caso raro, anche cosa si beveva all’epoca con la pizza: ‘Ciò 
che si magia lo si annaffia con bevande non meno complesse del-
le stesse pizze: queste bevande, i cui nomi mandano in estasi gli 
stranieri, si chiamano Falerno, Lacryma Christi, Marsala ecc…’. 
Siamo nel momento in cui inizia la vera e propria espansione di 
questo cibo che coinvolge anche i ceti borghesi”. 
“Quando anche “i signori” si sono avvicinati a questo cibo popo-
lare hanno imposto posate e tovagliato. Nascono così le pizze-
rie-ristorante. Da Brandi ai Mattozzi e ai Surace gli esempi non 
mancano… Parte da qui l’abitudine di condirle con più mozzarel-
la, prassi che si è poi trasferita anche nello stile precedente dove 
in origine il latticino era appena accennato”.

Pizze e focacce d’Italia
Oltre a descrivere in modo approfondito storia e caratteristiche 
della pizza napoletana e romana la contemporaneità del libro di 
Luciano Pignataro la scopriamo anche nel capitolo in cui vengono 
raccontate, in un ideale giro d’Italia, le diverse forme che prende 
il disco di pasta più famoso del mondo. Dal marchio dell’Auten-
tica Pizza Barese, con il disciplinare predisposto dalla LUCA (Li-
bera Unione Commercianti Apulia) allo sfincione siciliano, dalle 
focacce liguri, la più famosa delle quali è quella di Recco IGP 
alla piadina romagnola è una continua esaltazione di tecnica e 
storia gastronomica fino alla moderna scuola veneta della pizza, 
con professionisti come Renato Bosco, Simone Padoan e Lello 
Ravagnan. Il libro si chiude con un vocabolario del pizzaiolo, di 
grande aiuto per tutti coloro che amano questo prodotto, che cita 
le parole professionali e quelle più romantiche per illustrare un 
mondo, quello dei pizzaiuoli, protetto dall’UNESCO.

La pizza
Luciano Pignataro

Hoepli Editore
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Se il buongiorno si vede dal 
mattino, l’energia del nuovo 
corso dell’Unione ristoranti del 
Buon Ricordo la si può evin-
cere dal suo giovane e intra-
prendente presidente, Cesare 
Carbone, patron - insieme alla 
sorella Cristina - dello storico 
ristorante Manuelina, nonché 
della Focacceria, come pure di 
un comparto catering e di un 
Hotel quattro stelle -La Villa - 
in quel di Recco. E non ulti-
mo, dal 2015, della Focacceria 
Manuelina in trasferta a Mila-
no, presso la Rinascente, che 
segna con la geografia lo svi-
luppo di questo marchio fuori 
dalla propria terra di origine.
Subentrare a un padre illu-
minato e carismatico è sem-
pre difficile, per cui trovare la 
strada per le proprie idee è un 
segnale chiaro che anche qui 
la stoffa c’è, tangibile in un’ul-

teriore crescita in atto. Memo-
ria e futuro sono indissolubil-
mente presenti nella visione di 
Cesare. 

La presidenza dell’Unione 
Ristoranti del Buon Ricordo
“Ho accettato con entusiasmo 
la presidenza dell’Unione Ri-
storanti del Buon Ricordo. 
Mio padre era orgoglioso di far 
parte di quest’associazione a 
cui ha aderito da metà anni 
60’: ci ha creduto tanto e in 
effetti quella è stata davvero 
una via per farsi conoscere. A 
quell’epoca il valore della cu-
cina regionale non era ancora 
riconosciuto, cosa a cui aspi-
ravano ristoranti di alto livel-
lo, che ritenevano di non aver 
nulla da invidiare alla cucina 
dei Grand Hotel tanto in voga. 
Fra le diverse iniziative dell’al-
lora nascente associazione, 
non posso non citarne una, 
frutto dell’ intuizione di Dino 
Villani, pubblicitario e fonda-
tore del Buon Ricordo, che si 
è rivelata molto felice: l’idea di 
associare il ricordo emozionale 
della pietanza ‘simbolo di un 
locale’ a un piatto, dipinto a 
mano dagli artigiani della Ce-
ramiche artistiche Solimene di 
Vietri sul Mare. Chi consuma-
va la pietanza eletta a più rap-
presentativa di quel ristorante 
veniva omaggiato del piatto.
Ricordo che qui alla Manueli-
na l’intera collezione dei piatti 
era disseminata sulle travi in 
legno, suddivisa per aeree ge-
ografiche. Avendola sotto gli 
occhi ogni giorno avevo impa-
rato a memoria il nome del ri-
storante e relativa località: era 
come vedere una cartina geo-
grafica appesa. In quegli anni 
si era scatenata una vera e 
propria caccia al piatto che ha 
generato, nel 1977, l’Associa-
zione dei collezionisti dei Piatti 
del Buon Ricordo, nata auto-
nomamente ma presto entrata 
in buoni rapporti con l’asso-
ciazione. Persone distinte, di 
buon livello culturale, erano 
disposte a girare l’Italia per 
assaggiare le pietanze elette e 
collezionare i piatti dedicati”. 
Obiettivo centrato, rivoluzio-

nario per quei tempi e in es-
sere ancora oggi, poco importa 
se è cambiata qualche regola. 
Ogni ristorante si identifica 
ancora con un coloratissimo 
piatto in argilla, con la grafica 
e i colori della terra del sole, e 
di regola può cambiare sogget-
to ogni cinque anni.
“Se un tempo nelle cucine del-
le case si usava appendere 
piatti decorativi ora – riflette 
Cesare- con l’arredo minimal 
degli ambienti di oggi trovo 
che sia più in linea utilizzare 
i piatti del Buon Ricordo nella 
loro vera funzione di stoviglia: 
apparecchiando ogni giorno la 
tavola con un piatto diverso 
dall’altro, per esempio”.
Una visione alternativa già 
segnale essa stessa che qual-
cosa sta cambiando dentro il 
Buon Ricordo. 
L’associazione si è voluta con-
notare in modo brioso, lo ha 
fatto scegliendo oltre a Cesa-
re anche il vulcanico Luciano 
Spigaroli, in veste di segreta-
rio. Insieme, supportati da un 
consiglio che ci crede, hanno 
già iniziato a tracciare nuove 
linee guida. 
“Il nostro impegno - spiega Ce-
sare - sarà di rinsaldare il più 
possibile lo spirito di apparte-
nenza dei soci, che si sentano 
parte di un progetto importan-
te, com’era all’inizio, e ritrovi-
no l’entusiasmo. Nel mese di 
dicembre a Milano abbiamo 
presentato alla stampa, nel 
corso di una serata molto ap-
prezzata, i nove nuovi ingressi 
di quest’anno: ecco, bisogna-
va vedere la loro carica con-
tagiosa! Ripeteremo questo 
momento di festa ogni anno. 
Sono diverse le partnership 
strette per l’occasione, aziende 
arrivate tramite i nostri stes-
si soci, che hanno dimostrato 
di credere nel Buon Ricordo. I 
potenziali soci preferiamo che 
si candidino, non vogliamo an-
darli a cercare. In loro voglia-
mo ritrovare capisaldi per noi 
irrinunciabili come il rispetto 
della tradizione regionale e 
una vera propensione all’ac-
coglienza, primariamente. A 
marzo ci sarà l’Assemblea an-

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

DEL BUON RICORDO 
E DI MANUELINA

Cesare Carbone, ovvero l’intraprendenza 
di un imprenditore a servizio 

dell’Unione ristoranti del Buon Ricordo

autore: SIMONA VITALI

Ristorante Manuelina
Via Roma, 296

16036 Recco (GE)
Tel. 0185 74128

manuelina.it

buonricordo.com 
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La Guida InGruppo, alla sua 
seconda edizione, raccoglie il 
meglio dei ristoranti lombardi. 
Presentata a metà gennaio al 
Ristorante Trussardi la Scala, 
quest’anno accoglie tre nuove 
entrate: Il Ristorante Trussar-
di Alla Scala e Sadler a Milano 
e Cucina Cereda a Ponte San 
Pietro (BG).
Fortemente voluta dai ristora-
tori bergamaschi che, con la 
guida, lo scorso anno hanno 
voluto darsi una veste ufficia-
le come gruppo e fornire, in 
questo modo, ulteriore valore 
alle loro iniziative, in questa 
seconda edizione l’iniziativa 
editoriale di Mediavalue edi-
zioni ha superato la dimen-
sione provinciale iniziando ad 
aprirsi alle aree di Milano e 
Monza Brianza.
“L’anno scorso, - racconta 
Mario Cucci, patron di Media-
value - il primo anno in cui 
è stata stampata la guida, la 
nostra scelta è stata un az-
zardo, foriera di aspettative e 
dubbiosi nel riproporre quella 
che poteva sembrare essere 
l’ennesima guida di ristoranti. 
Quest’anno il successo, anche 
con la collaborazione dell’Ae-
roporto Orio al Serio, ci porta 
ad aumentare la foliazione da 
132 a 180 pagine e aumen-
tare il numero di copie fino 
a 15.000. Un successo, oltre 
ogni aspettativa”.
Ma lo merita, perché è un pro-
dotto editoriale curatissimo e 
ricco di contenuto. La guida 
racconta, con originalità, i 22 
ristoranti di InGruppo, facen-
do parlare i giornalisti di setto-
re che si sono presi, ognuno, a 
cuore un ristorante. Una sorta 
di tutoraggio, durato un anno 
che ha visto parlarsi più volte 
il giornalista e il patron del ri-
storante. Noi, come rivista, ab-
biamo scelto Giancarlo Morelli 
del Pomiroeu, per simpatia 
personale e per le doti umane 

| EVENTI |

INGRUPPO, 
PIACERE A TAVOLA

autore: LUIGI FRANCHI
foto: PAOLO PICCIOTTO

La seconda edizione 
di una guida raffinata, 

ricca di informazioni e ricette

nuale e svelerà diversi altri programmi su cui 
stiamo ragionando”.

Manuelina, il ristorante che sa di famiglia
Manuelina ha una storia che parte da lontano. 
Cesare la racconta con orgoglio. Chissà quante 
volte lo ha fatto ma da come parla capisci che 
ne è un po’ innamorato. Ha ragione, ci sono 
storie che ne hanno del fiabesco. C’era una 
volta, ed era il 1885, Manuelina, bisnonna di 
Cesare, una donna molto intraprendente per 
la sua epoca, che ha avuto la brillante idea di 
aprire un’osteria dove proporre un piatto che 
si usava fare nelle case, una focaccia farcita di 
formaggio (formaggio fresco da latte ligure). Im-
pasto semplice di solo acqua, olio extravergine 
e farina. Senza lievito. Molto leggera, friabile, 
resa gustosa dall’olio buono. 
Manuelina non ha fatto altro che portare que-
sta focaccia fuori da casa (in tutte le famiglie 

si realizzava) e farla conoscere, elevandola da 
piatto stagionale a prelibatezza per tutto l’anno 
e generando un movimento di buongustai, di 
giorno e di notte, a cui venivano sempre aper-
te le porte. Ecco l’accoglienza nella purezza del 
suo spirito originario!
Arriva poi il momento in cui la gestione del lo-
cale passa alle due nipoti, Emanuela e Maria 
Rosa, ma è quando nella vita di quest’ultima 
entra Gianni Carbone che cambiano molte 
cose. Stiamo parlando dei genitori di Cesare e 
Cristina, la cui unione felice porta nuova lin-
fa all’attività. Pian piano si fa strada la volontà 
di creare una ristorazione più strutturata e si 
concretizza l’idea di acquistare un nuovo stabi-
le, lo stesso di oggi, allora in vendita. 
Si alza l’asticella, è sempre la tradizione che 
ispira ma i piatti diventano di livello, più elabo-
rati come i pansotti alla salsa di noci fatti al mo-

mento, il capponmagro pittoresco e imponente 
solo nella presentazione, con un gambero che 
svetta sulla cupola di pesce e salsa verde. Piatti 
che hanno fatto la storia, per cui ancora oggi 
(che sono in carta da 50 anni) i clienti arrivano 
appositamente. Senza parlare dell’immancabile 
assaggio della Focaccia di Recco, per cui Gian-
ni tanto si è battuto per farla diventare IGP. 
Anche questa oggi è immancabile su ogni ta-
volo del ristorante, non si può aprire un pasto 
senza almeno un assaggio.
Il rito si ripete sempre uguale a sè stesso: la 
focaccia di Recco arriva su un grande tagliere, 
viene affettata in velocità e con maestria perché 
non perda il croccante e non si raffreddi, su un 
tavolo al centro della sala. Poi servita rapida-
mente ai tavoli. 
Qual è la vera focaccia di Recco? Esattamente 
questa, per cui vale il viaggio!
Ma la vivacità di Gianni, il padre di Cesare, 

non si è fermata qui. È arrivato il mo-
mento, ed era il 1983, in cui ha matura-
to di creare un’offerta più semplice per 
far crescere il ristorante. A fronte del 
boom di paninoteche, imperante in que-
gli anni, lui ha dato vita alla Focacceria 
(luogo dove fare degustare i piatti basici 
della tradizione ), con oltre 200 coper-
ti, realizzato nella stessa area cortilizia 
del ristorante. Nell’ottica di far fronte a 
tutte le esigenze degli ospiti in termini di 
ospitalità, non sono poi tardati a nascere 
l’Hotel La Villa (1992) e il comparto Cate-
ring, Feste e ricevimenti (1995). 
È dal 2005 che, i fratelli Cesare e Cristi-
na sono al timone, non senza aver appor-
tato i propri personali contributi. Dopo 
l’apertura di una Focacceria fuori regio-
ne, proprio ora si apprestano a fare un 
altro salto: dedicare un’ala importante 
dello stabile del ristorante a quella che 
diventerà La Storica Focacceria. 
Nell’idea di Cesare un locale, rispetto 

all’attuale focacceria, più contemporaneo e 
anche più facilmente replicabile in altre città 
d’Italia, con proposte che vanno oltre l’imman-
cabile focaccia. 
Una piccola perla innovativa che non tarderà a 
vedere la luce a metà febbraio, Cesare si sbilan-
cia in questo pronostico. Quanto al ristorante 
invece l’intento è marcare un’ulteriore scatto di 
crescita, senza voler rinunciare alla storia ma 
neanche alla modernità.
Cosicché il signor capponmagro conviverà sem-
pre più con piatti giovincelli quali il morone al 
sale, al profumo di the affumicato, topinambur 
e gocce di liquirizia e chissà quali altri coetanei!
Attendiamo quindi trepidanti che il ‘sistema’ 
Manuelina si mostri in parte uguale e un filo 
diverso – e qui sta il sottile gioco dell’equilibrio- 
con la consueta classe che nella famiglia Car-
bone è una garanzia!
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di questo chef. Per ogni ristorante, inoltre, c’è una scheda redatta 
dal direttore editoriale della guida, Elio Ghisalberti, e una ricetta 
simbolo del locale, oltre alle belle fotografie di Paolo Picciotto.

Cosa significa stare InGruppo
Ce lo racconta Giuliano Pellegrini, patron del Ristorante Lio Pel-
legrini, che ha avuto l’intuizione di dar vita a questa originale 
associazione di ristoranti, partita da Bergamo ed estesa alle pro-
vince di Milano e Monza Brianza; “La crisi mordeva, si correva il 
rischio che venissero travolte anche le nostre insegne. – ricorda 
Giuliano Pellegrini - Perché aderire a questa o a quell’altra ini-
ziativa per cercare vie d’uscita determinate da altri? Perché non 
diventare invece noi stessi protagonisti di un progetto che oltre a 
essere evidentemente promozionale riuscisse anche a veicolare i 
valori che contraddistinguono i nostri ristoranti, in primo luogo 
la ricerca della qualità senza compromessi e frontiere? E così è 
stato, seduti attorno a un tavolo ci siamo ritrovati noi, cuochi e 
patron che hanno condiviso anche le precedenti iniziative. Focus 
come sempre l’offerta di una ristorazione di qualità, ciascuno 
libero di interpretarla secondo creatività e spinta motivazionale, 
conservando la propria identità, ma partendo dal medesimo ap-

proccio di base: eccellenza degli ingre-
dienti, cura dell’ambiente e della mise 
en place, con l’obiettivo di coniugare 
gusto e culto dell’ospitalità per regalare 
la massima soddisfazione alla clientela 
che frequenta le nostre case”.
InGruppo quindi nasce così, con alcu-
ne regole di base da cui non transige-
re, al punto che, sempre Pellegrini che 
parla, “la maggior parte delle candida-
ture di adesione pervenute nel corso 
degli anni sono state rispedite al mit-
tente con il dovuto garbo ma anche con 
fermezza. Esistono sicuramente molti 
altri bravi professionisti della ristora-
zione, meritevoli di attenzione, ma che 
non condividono con noi di InGruppo 
valori, ideali e approccio”.
Esistono dati che rafforzano questi 
concetti: la storia e i numeri dell’ini-
ziativa che, ogni anno, vede i ristoranti 
aderenti servire, da metà gennaio a fine 
aprile, menu a prezzo fisso per favorire 

l’approccio dei giovani alla ristorazione di qualità ne è esempio 
lampante.
I° edizione - gennaio 2013: 15 ristoranti, tutti a Bergamo e pro-
vincia; circa 10mila menu InGruppo serviti tra il 15 gennaio e il 
30 aprile.
V° edizione - gennaio 2017: 19 ristoranti, 16 a Bergamo e provin-
cia; uno in provincia di Lecco; uno in provincia di Monza Brian-
za; 1 a Milano; circa 15mila menu InGruppo serviti tra il 15 gen-
naio e il 20 aprile.
VII° edizione – gennaio 2019: 22 ristoranti; 17 a Bergamo; 1 in 
provincia di Monza Brianza; 3 a Milano; previsti 20mila menu 
InGruppo serviti tra il 15 gennaio e il 30 aprile.
Quest’anno l’iniziativa è partita il 15 gennaio e sarà aperta fino al 
30 aprile, con la formula che prevede la possibilità di consumare 
menu completi (almeno un antipasto, un primo, un secondo, un 
dolce) comprensivi di vino, bevande e caffè, al prezzo prestabilito 
di 60€ a persona (ad esclusione dei ristoranti A’ Anteprima, Da 
Vittorio, Enrico Bartolini Mudec, Sadler per un menu di 120€ 

a persona) con prenotazione obbligatoria. E la 
valorizzazione del moderno ristorante si ritrova 
anche nell’adozione di una nuova tendenza: il 
Diritto di tappo o, come lo chiamano nei Pae-
si anglosassoni dove è abitudine affermata già 
da tempo, il Corkage Fee. Cosa vuol dire? Che 
chi lo desidera potrà portare al ristorante le 
proprie bottiglie di vino: il ristoratore le servirà 
alla giusta temperatura e nei calici appropriati 
(conteggiando sul conto un costo extra di 10 
euro a bottiglia per il servizio). Del resto, qua-
le migliore occasione per assaggiare vini che 
magari da anni riposano in cantina o bottiglie 
d’affezione che difficilmente si trova l’occasione 
di aprire se non durante una cena in uno dei 
ristoranti di InGruppo?
Anche per l’edizione 2019 Ingruppo conferma 
il sostegno alla ricerca medico-scientifica in 
occasione della Giornata Internazionale delle 
Malattie Rare del 28 febbraio 2019, devolvendo 
il valore simbolico di 15 euro per ogni menu 
Ingruppo servito in quella serata all’Istituto 
Mario Negri, che da oltre 20 anni è impegnato 
nella ricerca sulle malattie rare. Pur interes-
sando ciascuna un piccolo numero di malati, 
solo apparentemente le malattie rare sono un 
problema di pochi: l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità stima ve ne siano circa 7.000 e, 
solo in Italia, sarebbero un milione e mezzo i 
pazienti colpiti.

I ristoranti aderenti

Sono 22 i ristoranti aderenti che parteciperanno 
quest’anno alla 7° edizione di InGruppo: 
A’Anteprima (Chiuduno – BG)
Al Vigneto (Grumello del Monte – BG) 
Antica Osteria dei Camelì (Ambivere – BG) 
Casual Ristorante (Bergamo)
Colleoni & Dell’Angelo (Bergamo Alta)
Collina (Almenno S. Bartolomeo – BG)
Da Vittorio (Brusaporto – BG)
Ristorante Enrico Bartolini al Mudec (Milano)
Frosio (Almè – BG)
Il Saraceno (Cavernago – BG)
La Caprese (Mozzo – BG)
Lio Pellegrini (Bergamo)
Loro (Trescore Balneario – BG)
Osteria della Brughiera (Villa d’Almè – BG) 
Posta (S. Omobono Terme – BG) 
Roof Garden Restaurant (Bergamo) 
Tenuta Casa Virginia (Petosino di Sorisole – BG)
Ezio Gritti (Bergamo)
Pomiroeu (Seregno – MB)
Trussardi alla Scala (Milano) 
Sadler (Milano)
Cucina Cereda (Ponte San Pietro, Bergamo)
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| CONCEPT PIZZERIA |Mimmo Vassallo è napoletano verace, la pizza è 
parte del suo dna. Formato da generazioni di piz-
zaioli e membro dell’Associazione Pizzaioli Veraci 
Napoletani, ha saputo portare questo 
patrimonio culturale a vette altissime 
partecipando con ottimi risultati, tre 
titoli europei, a numerosi concorsi 
internazionali. Ma la passione per la 
pizza di Mimmo Vassallo non significa 
solo realizzarla ad arte, l’ha spinto ad 
approfondire la ricerca e a perfeziona-
re la tecnica degli impasti e oggi nel 
suo locale di Monastier in provincia di 
Treviso offre a una clientela cresciuta 
con una rapidità sorprendente tutta 
la tradizione napoletana con qualco-
sa in più: un’ottima pizza senza glu-
tine per la quale ha vinto la medaglia 
d’argento ai campionati mondiali del 
2017. “Tre anni fa – racconta Mimmo 
– a Monastier c’era questo locale, era perfetto per 
me e la mia famiglia e con tanti sacrifici e duro 
lavoro siamo riusciti a ristrutturarlo e aprire in 
breve tempo. Qui ci siamo solo noi, è un piccolo 
paese, ma la soddisfazione è vedere che dopo soli 
3 anni la clientela arriva anche dalla città, solo 
per mangiare la nostra pizza”. 
Napoletana classica – margherita, capricciosa, 
tutte le ricette della tradizione - e qualche varian-
te arricchita da prodotti provenienti da presidi 
Slow Food. Le farine sono 5 Stagioni per soddisfa-
re ogni esigenza di impasto: “Le ho scelte – spiega 
Mimmo Vassallo – perché rispondono in pieno 
alle necessità di un impasto elastico ed estensibi-
le come voglio io tanto che le utilizzo anche per la 
pizza in pala e nelle versioni integrali”. 
La specialità per cui Mimmo Vassallo è diventa-
to famoso, è la pizza senza glutine: “Ho iniziato 
facendo dei corsi su questo tema e mi ci sono ap-
passionato, tanto che oggi ho un laboratorio a po-
chi passi dalla pizzeria, l’Officina delle Intolleran-
ze, dove preparo gli impasti per le pizze e realizzo 
prodotti senza glutine che i miei clienti possono 
acquistare e portare a casa. In questo modo l’Arte 
Bianca può proporre due menu paralleli, classico 
e senza glutine. Ho allestito la cucina in modo che 
le preparazioni e le cotture siano separate e le piz-
ze senza glutine vengano servite su piatti di colore 
differente e da diversi camerieri in modo che non 
ci possano essere contaminazioni. In pratica, da 
3 pizze senza glutine alla settimana, oggi ne servo 
300. Sono molto soddisfatto del risultato”. 
Il locale, ampio, serve 150 coperti in interno e 
150 all’esterno; tanto lavoro per Mimmo e suoi 
due aiutanti ma i risultati sono gratificanti.

Pizzeria Arte Bianca
Piazza dei Lanceri di Milano, 11

Monastier di Treviso (TV)
Tel. 0422 898092

PIZZERIA 
ARTE BIANCA
Se la pizza è un’arte, il suo pregio è anche quello 
di essere universalmente apprezzabile 

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE |Un locale di lunga tradizione, fondato nel 1984, 
quando la nouvelle cuisine cominciava ad af-
facciarsi nel panorama culinario italiano: pic-
coli piatti gourmet, eleganza e quel-
la classe che oggi torna e si rinnova 
nella cucina di Stefano Dalla Valen-
tina e di sua cugina Maria Rosa Go-
mes, terza generazione della famiglia 
fondatrice. Il Bocconcino, a Lavagno, 
tra le colline veronesi, conserva il fa-
scino di quella cucina gourmet che 
l’ha caratterizzato fin dagli albori e si 
presenta al pubblico nella sua nuova 
veste moderna, in chiave fusion, che 
chef Stefano propone con l’attenzio-
ne e la cura dettati dalla stagionali-
tà, l’eleganza e la fantasia suggeriti 
dalla professionalità maturata nei 
migliori ristoranti di Verona. 
Risale a pochi mesi fa il restyling de Il 
Bocconcino che oggi propone le ricette della tra-
dizione arricchite di un nuovo appeal, per una 
clientela incuriosita, affascinata e conquistata 
dalla qualità e creatività del menu, sempre nuo-
vo tutti i mesi per seguire i ritmi delle stagioni, 
originale per stupire ogni volta con qualcosa di 
diverso. Piatti che in poco tempo si sono imposti 
all’attenzione come il polpo arrostito su pepero-
ne rostì con cuore di burrata e olive taggiasche; 
come l’uovo a bassa temperatura su fonduta di 
taleggio e petali di tartufo nero; o la pasta ripie-
na fatta in casa, immancabile leit motiv per una 
cucina che alla tradizione non rinuncia pur nel-
la sua forma innovativa. “Lavoriamo con pro-
dotti locali di nicchia – racconta Stefano Dal-
la Valentina – perché vogliamo la sicurezza di 
materie prime di qualità; affianchiamo i nostri 
piatti a vini di cantine della zona, fidate e ben 
conosciute, per offrire a una clientela di livello 
medio alto, come la nostra, tutto il valore del 
nostro territorio. Organizziamo spesso serate 
a tema proprio a questo scopo, nel corso delle 
quali proponiamo menu e abbinamenti studiati 
appositamente. È un modo per far conoscere i 
prodotti eccellenti del veronese e offrire una vi-
sione privilegiata della nostra cucina”. Il locale 
è ampio, novanta coperti potenziali, ma solo 30 
all’attivo perché: “Io solo sto in cucina - spiega 
chef Stefano – e Maria Rosa in sala; vogliamo of-
frire il meglio e preferiamo contenere l’affluenza 
per mantenere la qualità e la cura del servizio. 
Crediamo che sia meglio fare le cose per bene e 
conservare alto lo standard e l’attenzione”.

Il Bocconcino da Maria Rosa & Stefano
Via Carlo Montanari, 1

Lavagno (VR)
Tel. 389 2098003

ilbocconcinoristorante.it 

IL BOCCONCINO
Cucina gourmet in chiave fusion 

autore: MARINA CACCIALANZA

C’è chi si perde tra i sapori di un fritto a regola d’arte e chi ritrova il piacere di un autentico prodotto da forno.

Chi si fa conquistare dalla tradizione napoletana o da un “cuore verde” ed è felice di stuzzicarsi con l’aperitivo.

Chi fa un bel mix e, di tanto in tanto, una scelta esotica. Nel piatto la qualità, nel menu innumerevoli referenze.

Ce n’è per tutti i gusti perché, con tanti gusti, c’è più gusto.

C’È PIÙ
GUSTO
CON TANTI
GUSTI
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CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC)
Rione Pollenza Scalo, 85

Tel. +39 0733 201025 (r.a.) 
Fax +39 0733 201016

info@cgmsurgelati.it
www.cgmsurgelati.it

Gusto Forno

Gusto Fritto

21-25 OTTOBRE 2018 · PARIGI
Venite a trovarci PAD. 6 - STAND E037
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| CONCEPT RISTORAZIONE |Lungo l’antica Via del Sale che da Gallipoli por-
ta alla Salina dei Monaci, il feudo di Manduria 
era zona strategica per il commercio del pre-
zioso elemento. I giacimenti di sa-
line danno il nome a questo luogo 
fiabesco, la Masseria del Sale, dove 
le vestigia della storia si mescolano 
con il mondo moderno, i piatti della 
tradizione pugliese rivivono in chia-
ve contemporanea e, tutto intorno, il 
fascino delle mura di pietra scaldate 
dai raggi del sole accolgono i visita-
tori tra pace e comodità.
Andrea Lippi, maître e sommelier, 
è il titolare della struttura che può 
ospitare un centinaio di coperti 
e non ne accoglie mai meno di 60 
perché la Masseria del Sale è meta 
preferita da turisti e da abitanti del-
la zona. “Cambiamo il menu ad ogni 
stagione – racconta Andrea – perché puntiamo 
sulla stagionalità degli ingredienti e vogliamo 
proporre la cucina tradizionale secondo i suoi 
ritmi. Ecco che il pesce è solo pescato stagiona-
le, così come le verdure di cui la zona è ricca, 
e le carni selezionate dal maiale nero ai vitel-
li, dal manzo all’anatra”. Una carta curata per 
una clientela di livello medio alto, che sa ap-
prezzare piatti che alla tradizione e al territo-
rio s’ispirano ma appartengono all’alta cucina 
nell’elaborazione in chiave moderna, nella cura 
estetica della presentazione e nella formulazio-
ne tecnica. Spiega Andrea Lippi: “Abbiamo cer-
cato di portare nella cucina della Masseria del 
Sale tutto il sapore della nostra terra e del no-
stro mare, siamo a pochi chilometri dalla costa 
circondati dalla campagna, ma abbiamo anche 
voluto rinnovare la presentazione, alleggerire 
una cultura culinaria un po’ troppo pesante 
per i nostri tempi e dare, attraverso i piatti pro-
posti, una visione contemporanea della Puglia 
che potesse soddisfare sia la clientela abituale 
del luogo sia i turisti che in estate giungono nu-
merosi, molti dall’estero, e che ritornano anno 
dopo anno perché apprezzano la nostra ospita-
lità e, ormai fiduciosi, si lasciano coccolare dai 
nostri menu degustazione”.
Gli eventi e le serate a tema trovano alla Mas-
seria del Sale l’ambientazione giusta: presen-
tazione di libri, degustazione guidata o corso 
di formazione. La professionalità della brigata 
di Andrea Lippi allestisce lo scenario, prepara 
l’accompagnamento, fornisce gli strumenti per 
un’esperienza indimenticabile.

Masseria del Sale
Via per Lecce km 2,000

Manduria (TA)
Tel. 3493871021

www.masseriadelsale.it 

MASSERIA DEL SALE
Il fascino delle antiche contrade incontra 
la cucina d’avanguardia

autore: MARINA CACCIALANZA
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La cucina sottovuoto venne teorizzata per la pri-
ma volta alla fine del Settecento dal fisico statu-
nitense Benjamin Thompson, che ipotizzò l’uti-
lizzo di aria calda per questa tipologia di cottura. 
Solo verso la metà degli anni Sessanta negli Sta-
ti Uniti e in Francia la tecnica viene riesumata e 
applicata in ambito industriale per allungare la 
vita degli gli alimenti. 
Fu lo chef francese Georges Pralus che nel 1974 
usò questa tecnica di cottura nel suo locale a 
Roanne in Francia, allo scopo di proporre piatti 
innovativi ai suoi clienti. 
Facendo svariati tentativi, scoprì che il sotto-
vuoto permetteva di cuocere in maniera sublime 
il foie gras, poiché la consistenza del pezzo di 
carne rimaneva praticamente invariata e per-
metteva cosi di perdere meno grassi durante la 
cottura. In Italia, correva l’anno 1995, nasceva 
il primo testo scritto su questa tecnica ad opera 
dello chef Antonio Ghilardi. 
La cottura in sottovuoto è una cottura che avvie-
ne in assenza di ossigeno, a meno 99,99% e in 

pressione; in questa condizione il punto di ebol-
lizione dell’acqua si abbassa. 

I vantaggi che ne derivano sono: 
• Prolungamento shelf life. Vita del prodotto 
per aspetti microbiologici e gastronomici
• Gastronomici: aroma, texture, sapore, consi-
stenza, ecc. 
• Minor calo peso: dato dalle cotture a bassa 
temperatura con tempi brevi
• Versatilità produzione: possibilità di prepa-
rare con largo anticipo tutta la mise en place 
• Rispetto delle caratteristiche nutrizionali: le-
gata alle cotture in bassa temperatura e alla 
non dissoluzione in liquidi vari di cottura.
• Nessuno stress dei lipidi per la mancanza di 
alte temperature. 
• Impedimento di tutti i processi ossidativi le-
gati all’aria ed ai suoi componenti
• Inibizione di determinati microorganismi ae-
robici. 

| PROFESSIONE CUOCO |

IL SOTTOVUOTO 
LA SUA STORIA E LA TECNICA ATTUALE 

autore: ROBERTO CARCANGIU

Come funziona una macchina sottovuoto:
La macchina per realizzare il sottovuoto è so-
stanzialmente una camera chiusa ermetica-
mente da cui, attraverso una pompa a vuoto, 
viene estratta totalmente o parzialmente l’aria. 
Subito dopo la busta in cui è contenuto il cibo 
può essere riempita di una miscela di gas al-
ternativi all’aria e poi termosaldata, o nel caso 
del vuoto saldata nell’immediato. Sono tante 
le marche di macchine sottovuoto in commer-
cio, due le tipologie. La tipologia più usata e 
performante nella ristorazione per una serie di 
motivi è quella a campana dove il vuoto viene 
fatto per suzione. La pompa a vuoto è la parte 
più importante. Si tratta di un dispositivo mec-
canico che crea una condizione di pressione 
minore della pressione atmosferica attraverso 
due pale immerse nell’olio. Per riuscire a fare 
ciò, la pompa, asporta l’aria contenuta nella 
camera alla quale è collegata attraverso delle 
condutture. Nel dettaglio è un compressore, 
poiché porta un fluido in fase gassosa da una 
pressione più bassa ad una più alta. La diffe-
renza, sta nel fatto che il compressore lavora 
a pressione di aspirazione costante, mentre la 
pompa a vuoto lo fa a pressione di aspirazione 
variabile “decrescente” e con pressione di man-
data costante. Capite così perché non dobbia-
mo mettere alimenti caldi nella macchina. Il 
vapore che si genera porterà acqua nell’olio 
creando un’emulsione che impedirà alla pom-
pa di aspirare con tempi e modalità corrette.

Strumenti vari adatti alla produzione e stoccag-
gio di alimenti crudi e/o cotti in sottovuoto:
• Sottovuoto a campana (è possibile usare con 
qualche stratagemma per i liquidi anche il sot-
tovuoto esterno)
• Abbattitore di temperatura
• Bagno di raffreddamento (vasca raffreddata 
ad acqua) 
• Bagno maria termostatico
• Forno combinato/vapore
• Autoclave 
• Pentola a pressione 
• Pentola
• Termometro digitale
• Frigorifero 
• Etichettatrice 
• Sacchetti 
• Vaschette 
• Tamponi adesivi per posizionamento sonda
Cosa deve avere una macchina sottovuoto di 
qualità: 
• Camera arrotondata e senza angoli vivi per fa-
cilitare pulizia
• Possibilità di estrarre facilmente barra saldante 
• Vacuometro (è lo strumento che misura la 
pressione all’interno della camera)
• Sistema programmabile per l’iniezione di gas 
inerti
• Sistema di saldatura e raffreddamento pro-

grammabile (i sacchetti hanno materiali e spes-
sori diversi necessitano di tempi e temperature 
diversi di chiusura)
• Sistema di rientro dell’aria controllato. (Le 
macchine che non hanno questo dispositivo 
tendono a rompere e deformare gli ingredienti, 
sono di solito usate in macelleria cruda e non 
vanno bene per la gastronomia da cuocere)
• Comandi digitali. Necessari per poter program-
mare i vari programmi sottovuoto in automatico.
• Stampante datario digitale 
Li chiamiamo sacchetti di plastica, in realtà le 
differenze e gli utilizzi sono sostanziali.
I sacchetti si dividono poi in due categorie. 
1. Conservazione: materiali coestrusi PA/PE/
EVOH/PE a 90 micron di spessore, è il film bar-
riera più performante per la conservazione di 
alimenti refrigerati fino a 90-120 giorni. Resiste 
per un massimo di 10 minuti a 80 °C quindi 
non adatto alla cottura. Coestrusi PA/PE a 90 
micron garantisce una durata di alimenti refri-
gerati fino a 35-40 giorni. Anche in questo caso 
scarsa resistenza al calore non più di 10 minuti 
a 80 °C. Questa tipologia di sacchetti da conser-
vazione si riconoscono perché sono morbidi al 
tatto e opachi alla vista.
2. Cottura: sia tradizionali che termoretraibili, 
i secondi dopo un contatto con vapore o acqua 
bollente per trenta secondi prenderanno la for-
ma dell’alimento irrigidendosi, ed esercitando in 
questo modo una pressione costante in modo da 
mantenere l’alimento nella forma desiderata per 
tutto il tempo di cottura. Il film in questo caso 
produrrà il famoso effetto skin. Materiali usati 
PA/PP a 80 micron di spessore possono resiste-
re fino a 20 minuti a 120 °C ciò significa che 
oltre alla normale cottura a basse temperature 
sono adatti anche a pastorizzazione e sterilizza-
zione in autoclave. La conservazione è garantita 
fino a 30 giorni in frigorifero.

Operazioni ed applicazioni in sottovuoto:
• Marinatura: osmosi con salse, basi acide, 
vino ecc.
• Salamoia: prosciutteria varia, salatura pesci, 
ecc.
• Estrazione aria impasti: pasta all’uovo, terri-
ne, salumi, salse frullate, ecc. 
• Cottura: carni, pesci, vegetali, salse, ecc.
• Pastorizzazione: carni, pesci, vegetali, salse, 
ecc.
• Estrazione aria dai vasi conserva e conse-
guente cottura a bassa temperatura
• Canditura: in sciroppo di zucchero vegetali, 
frutta, ecc.
• Infusioni: oli aromatizzati, acque aromatizza-
te, frutta, purea, ecc. 
• Aromatizzazione: con erbe, spezie, ecc. di 
carni pesci, vegetali, liquidi.
• Estrazione succhi: frutta, vegetali, erbe, ecc. 
Succhi di frutta senza azione meccanica o del 
calore ma attraverso la surgelazione
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“Ti sembra un tortellino? Quello è un ibrido” 
esclama la prof di cucina all’allieva del primo 
anno che sta tentando di emularla. “Quello in-
vece è un turbante” commenta girando l’occhio 
su due mani che modellano, insicure, i lembi 
della pasta ripiena.
E’ brillante la professoressa Sabrina Ancarani, 
condisce la lezione di spirito, li fa sorridere i 
suoi ragazzi!
“Ecco oggi ci resterà della sfoglia lorda. La co-
noscete? - chiede ai suoi ragazzi - Sapete che 
i cappelletti si facevano per le feste? Quando 
l’azdora li realizzava, rimanevano dei ritagli 
sporchi di formaggio. E venivano cotti il sabato 

prima della festa. Pensate, questo piatto è di-
ventato molto diffuso!”
Inizia così la mia visita all’Istituto alberghiero 
P.Artusi di Riolo Terme dove, come ormai di 
consuetudine, rimarrò per qualche giorno a vi-
vere l’ambiente. 
C’è fermento oggi nell’aria, soprattutto fra gli 
alunni più grandi di turno, con le loro classi, 
in cucina proprio stamattina. Sono chiamati a 
realizzare, a vario titolo, il buffet, salato e dol-
ce, che verrà allestito nella grande sala per la 
tradizionale festa di auguri di Natale.
Entrare nei laboratori in una giornata come 
questa significa leggere quella tensione in più 

| LE MEGLIO SCUOLE | nei ragazzi ma anche bearsi gli occhi di una meravigliosa varietà 
di piatti! 
Purtroppo non è sempre Natale, i conti delle scuole non lo per-
mettono, ma è indubbio che questi rappresentino sani momenti 
di stimolo e di crescita per gli studenti, in cui mettere le mani in 
pasta è certamente più di soddisfazione. 

Preparare gli studenti per il mondo del lavoro
Nel laboratorio di pasticceria trovo Marco Feruzzi alle prese con 
un impasto insieme ad alcuni ragazzi, ma poi si sposta a con-
trollare la posa della pasta frolla nella teglia ad opera di un altro 
allievo, e con lo sguardo a 360° tiene d’occhio i vari gruppetti: chi 
è impegnato con la colatura del cioccolato sulla torta, chi con il 
decoro del tronchetto di Natale. Quanta grazia!
“Il nostro compito – mi confida- è di provare a preparare gli stu-
denti per il mondo del lavoro, non per la scuola alberghiera, e 
preoccuparci che non abbiano solo la visione di spadellare. Gli 
farò fare verifiche di amministrazione in cucina se vanno male”. 
E c’è da scommettere che non è un modo di dire, la fermezza il 
professor Feruzzi ce l’ha e gli esempi ci sono. “In quarta mostro 
ai ragazzi budget reali con 
tutti i costi perché capisca-
no quanto incide il costo del 
personale, cioè quanto inci-
deranno loro (so bene che è 
il percorso inverso rispetto a 
come si approccia il budget 
di solito). L’operatività è im-
portante, loro vengono qui 
per imparare il mestiere che 
gli piace ma pensano che 
tutte le altre materie non 
servano a niente. Invece no, 
servono eccome, e devono 
esercitarsi a usare la testa. 
Devono essere pensatori, so-
prattutto critici”.
Con questo pensiero che 
mi rimane dentro come un 
puntello, mi sposto nell’at-
tiguo laboratorio, dove trovo 
un altro docente di cucina, il 
professor Giuseppe Goni, fi-
glio di uno dei fondatori di questa scuola “sorta come succursale 
dell’istituto di Riccione. Correva l’anno scolastico ‘67/’68. I tempi 
sono cambiati! -ricorda il prof- A quell’epoca la scuola chiudeva 
il 20 maggio perché la Riviera Romagnola chiamava. I ragazzi 
andavano a lavorare già dal primo anno di scuola”.
Di lui dicono che è un asso della panificazione ma modesto com’è 
tergiversa, non vuole ammetterlo. Si limita a fare una conside-
razione: “Nella cucina ci sono almeno 30 professioni” e inizia a 
snocciolare tutte le specializzazioni possibili, una ad una. Quan-
te possibilità! Si tratta solo di capire quale possa essere la pro-
pria strada!
Nello stesso laboratorio un giovane insegnante, Nazareno Coppo-
la, è indaffarato accanto a un fornello con un piccolo gruppetto di 
ragazzi. “È un docente di cucina di sostegno – spiega Maria Elena 
Emiliani, che insegna tedesco ma supervisiona anche il gruppo 
integrazione. Abbiamo iniziato a inserire simili figure specializza-
te perché pensiamo che riescano a fare la vera inclusione: essen-
do del mestiere lavorano anche con gli altri studenti e riescono 
a coinvolgere pure il ragazzo che devono seguire. Nella nostra 

IMPARARE 
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Il dinamismo di una scuola ben allenata a superare gli ostacoli e 
sufficientemente intuitiva da trovare le soluzioni 
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scuola abbiamo una cinquan-
tina di ragazzi con disabilità, 
facciamo in modo che (tranne 
per alcune materie) stiano in 
classe e vivano la classe. Sono 
i loro stessi compagni, con cui 
instaurano un rapporto, che 
lo chiedono. Quando sono in-
sieme sono veramente spetta-
colari: fanno le loro chiacchie-
re, si riprendono a vicenda”.
Se per diversi di loro c’è la 
possibilità di frequentare sol-
tanto i cinque anni senza po-
tere conseguire il diploma, 
fino a questo momento ci sono 
stati invece ragaz-
zini che, grazie alla 
possibilità di ottene-
re la certificazione, 
con l’aiuto degli in-
segnanti e faticando 
tanto, sono riusciti 
ad arrivare anche 
al diploma, cioè ad 
acquisire certe au-
tonomie. 
“Il loro percorso ha 
contemplato l’esame 
di qualifica il terzo 
anno e una reale 
alternanza scuola/
lavoro nel quar-
to e quinto anno 
(un paio di giorni a 
scuola e altrettanti 
in azienda). Questo 
grazie alla sensi-
bilità delle aziende 
del nostro territorio 
(penso a un pasta 
fresca di un paese 
qui vicino, un bi-
scottificio artigiana-
le ma anche bar piz-
zerie che sono molto 
collaborativi). Per i 
prossimi anni ci sarà da capi-
re quali saranno le strade, se 
ancora queste o altre”.

La responsabilità educativa
La mattinata corre veloce, i 
ragazzi escono dai laboratori 
e iniziano ad allestire il buffet: 
due tavolate di sfiziosi antipa-
stini, lo spazio per servire pri-
mi e secondi caldi e una vera 
e propria distesa di dolci che 
fanno venire voglia di saltare 
tutti i passaggi per partire da 
quelli.

passiti come L’ultimo giorno 
di scuola (Albana di Roma-
gna passito Docg) piuttosto 
che L’amabile Persolino (rosso 
passito) o ma anche con vini 
da vecchi vitigni come il Lan-
tesa, il Rosso in nero o amari 
particolari come l’Amér (fatto 
con foglie di olivo) o il Ratafià 
(ricavato da foglie di amare-
ne). 
L’ appezzamento vanta anche 
un roseto importante (non a 
caso ci sono trattative in cor-
so per portare lì un impor-
tante concorso internazionale 
della rosa), una collezione non 
indifferente di piante di caco 
(40 su 130 varietà) e un labo-
ratorio erboristico. 
Come racconta la professo-
ressa Romana Selli, che vive 
questo luogo come luogo del 
cuore, prima che di lavoro. 
Un gioiello di incommensu-
rabile valore che ha già con-
diviso progetti con la scuola 
alberghiera, laddove l’intento 
sarebbe di creare un conti-
nuum fra la produzione e la 

Casualmente mi accomodo 
nel tavolo dei collaboratori 
scolastici, amatissimi dai ra-
gazzi e molto presenti alle loro 
dinamiche, basta un gesto e 
si sono già capiti a vicenda. Si 
coglie in modo tangibile l’inte-
sa fra loro. 
Nel tavolo accanto, il direttore 
dei Servizi Generali e Ammini-
strativi, Liliana Salvo, parla di 
questi suoi collaboratori evi-
denziandone il forte spirito di 
appartenenza alla scuola, fino 
al punto da essere disponi-
bili ad andare oltre il proprio 

mansionario e anche l’orario 
di lavoro.
“In questi istituti – dice - ci 
piomba addosso di tutto e di 
più. Abbiamo un magazzino 
molto impegnativo da gestire 
(ne sa qualcosa Orsola Lan-
ciano, la figura responsabi-
le, completamente dedicata a 
questa mansione che svolge 
con grande trasporto). L’isti-
tuto stesso è molto ricco di at-
tività. In tutto questo per me è 
fondamentale che ci ricordia-
mo che la scuola non è un’a-

trasformazione dei prodotti 
ma non solo, in una sorta di 
reciprocità che sarebbe op-
portunità per entrambi gli 
istituti. 

Professori di riferimento
Dei suoi ragazzi Iole Matasso-
ni dice: “quando arrivano da 
noi sono un po’ confusi per-
ché non hanno punti di riferi-
mento certi. Poi accade che si 
leghino al loro insegnante fino 
a eleggerlo a loro guida. Non 
posso dimenticare di quel con-
corso in cui uno studente si è 
presentato con l’espressione 
‘io sono di Fabbri’, lasciando 
intendere un’identificazione 
totale con il suo professore di 
riferimento”.
Lo rimarca lo stesso profes-
sor Pierluigi Conti, docente di 
sala e vendita, memoria sto-
rica della scuola da ben 38 
anni, “noi (insegnanti) pratici 
che sediamo a tavola con i no-
stri studenti, instauriamo con 
loro un rapporto particolare: 
siamo più ascoltati. E infatti 

zienda ma il nucleo centrale 
della nostra società da cui si 
formano le future generazioni. 
Per questo è importante che 
tutto il personale adulto, qua-
lunque sia la sua mansione, 
sappia che ha una responsa-
bilità educativa. E questo ai 
miei collaboratori lo ricordo 
spesso!”. 
Il dirigente scolastico, Iole Ma-
tassoni, è fiera della sua scuo-
la, riconosce di avere la fortu-
na di essere supportata da uno 
staff di persone molto capaci 
oltre che da un bravo collabo-

ratore, il professor 
Gabriele Trioschi, 
docente di chimica. 
E ammette candida-
mente che “quando 
ci sono situazioni 
che funzionano, se 
arriva qualcuno che 
tende a tirarsi indie-
tro, quello si deve 
adeguare”. 
La sua visione del-
la scuola è quella 
di servizio a dispo-
sizione dell’utenza: 
l’intento deve esse-
re quello di fornire 
il miglior servizio 
possibile all’utenza 
che si ha di fronte. 
A questo proposito 
ha nel cuore di po-
ter unificare sotto 
uno stesso cappello 
l’Istituto alberghiero 
e l’Istituto Professio-
nale per l’Agricoltu-
ra e l’Ambiente di 
Faenza, di cui ha la 
reggenza da qualche 
anno. 

Villa Caldesi, dove agricoltura 
e servizi vanno di pari passo
Un luogo straordinario, già 
al primo approccio: un’area 
di 13 ettari che ospita vigneti 
particolari, circonda una vil-
la storica, Villa Caldesi, una 
cantina didattica con vini 
pluripremiati che rapisco-
no anche per la concettuali-
tà. Merito dell’enologo Sergio 
Ragazzini in questo ruolo da 
ben 51 anni, che ha saputo 
sorprendere con prestigiosi 

non di rado ci capita di escla-
mare nei consigli di classe: 
ma come, è così bravo…”.
È tosta la gestione di un isti-
tuto alberghiero, i non pochi 
tagli messi in atto nel giro di 
pochi anni costringono, te-
stuali parole della dirigente 
scolastica, “a doversi riadat-
tare tutte le volte” o, come 
traduce in modo figurato il 
professor Feruzzi, a “dover 
correre”, che implica lo sce-
gliere di fare l’essenziale.
A proposito di valore esperien-
ziale l’Istituto P. Artusi crede 
nei concorsi, vi prende parte 
e a sua volta, ospita e ne or-
ganizza (ogni anno una nuova 
edizione de “Il piatto verde”) 
perché riconosce il valore del-
la contaminazione fra scuole 
e dello scambio che si genera 
fra i ragazzi. Impagabile emo-
zione e ricordo scolpito nel-
la memoria di chi si troverà 
chiuso in una cucina o sala di 
ristornante a ricordare i primi 
passi, quelli che hanno contri-
buito alla sua motivazione. 
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Quella di Bassini 1963 è 
una storia lunga oltre cin-
quant’anni. Come ricorda, 
infatti, con una punta d’orgo-
glio il suo stesso nome, tutto è 
cominciato all’inizio degli anni 
Sessanta del secolo scorso 
nel cuore della Romagna, con 
un piccolo forno votato a una 
produzione di qualità, legata 
alla tipicità e alla tradizione. 
Nei decenni successivi, poi, 
l’attività a gestione familiare 
si è andata progressivamen-
te sviluppando per far fronte 
a una capacità produttiva in 
grado di soddisfare i clien-
ti più esigenti, mantenendo, 
però, quel carattere di artigia-
nalità che tuttora continua a 
rappresentare uno dei tratti 
distintivi della società.
Oggi l’azienda è uno dei punti 
di riferimento nella produzio-
ne di panificati surgelati, re-
alizzati secondo quattro spe-
cifiche linee guida: l’utilizzo 
di materie prime selezionate 
e certificate, una lavorazione 
artigianale seguita da esper-
ti panificatori, una ricerca 
continua sul fronte sia delle 
ricette sia delle tecniche di 
preparazione, un alto grado di 
flessibilità e personalizzazione 
in quanto a ingredienti, pezza-
tura e packaging. 
A tutto questo si unisce, poi, 
un’elevata attenzione al ser-
vizio, declinato non da ulti-
mo attraverso il supporto ai 
clienti da parte di panificatori 
esperti, che forniscono assi-
stenza tecnica e commerciale 
anche sul punto vendita.

Prodotti da forno crudi, pre-
cotti e cotti
Sostenuto da una mission che 
punta a un costante migliora-
mento dei processi produttivi, 
sempre all’insegna di traccia-
bilità e sicurezza di ogni re-
ferenza, il portafoglio di Bas-
sini 1963 comprende pani, 
focacce e pizze, cotti, precotti 
o crudi. Se i prodotti di punta 
sono il Pane all’Acqua e la Fo-
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BASSINI 1963: 
IL GUSTO DI INNOVARE 

autore: OLIVIA CHERUBINI
sito: bassini1963.com

Sempre all’insegna di tracciabilità 
e sicurezza di ogni referenza, 
il portafoglio di Bassini 1963 

comprende pani, focacce e 
pizze, cotti, precotti o crudi
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caccia Romana alla pala cotta 
su pietra, per i quali l’azienda 
è maggiormente conosciuta, 
la gamma annovera pure pani 
tipici, in diversi formati e pesi, 
panini, bocconcini, pizzette e 
pizze in teglia, bastoncini, fo-
cacce, focaccine ecc.
L’intero assortimento può es-
sere suddiviso nelle tre diver-
se famiglie di prodotti da for-
no crudi, precotti e cotti.
I primi, prodotti da lievita-
re, lavorare e cuocere, sono 
veicolati principalmente nel-
la grande distribuzione, dal 
momento che necessitano di 
attrezzature professionali e di 
una certa esperienza da parte 
dell’operatore che li utilizza.
I precotti, invece, sono distri-
buiti sia in Gdo sia nel canale 
Horeca. Nelle panetterie delle 
grandi superfici si vendono 
principalmente pani di diver-
sa pezzatura e oggi sempre 
più sta aumentando l’atten-
zione verso pizze e focacce con 
impasti e farciture particola-
ri, mentre nell’Horeca sono 
richiesti soprattutto pani di 
piccola pezzatura, per ham-
burger, pizze, focacce e snack 
salati come pizzette e finger 
food farciti.
I cotti, infine, non richiedendo 
attrezzature specifiche, nasco-
no come prodotti di servizio per 
l’Horeca. Sono tutti di pezzatu-
ra medio-piccola ed è sufficien-
te decongelarli a temperatura 
ambiente o in forno per qual-
che minuto, visto che la fase di 
cottura del prodotto è già stata 
completata in azienda.

Le linee più performanti per 
il fuori casa
Proprio questi ultimi costitui-
scono le linee più performanti 
nel fuori casa. Le referenze di 
maggior successo sono i pani-
ni “Bocconcini” da 30 grammi 
assortiti (all’olio, olive, noci, 
curcuma, riso Venere, con fa-
rina di legumi, integrale, ce-
reali antichi e semola di gra-
no duro), i panini “gourmet” 
da 80-120 grammi, il Pane 
all’Acqua da 100-120 grammi, 
la focaccia alla pala Romana, 
le pizze in teglia e quella alla 

pala Romana, il pane Hamburger e gli snack salati.
Tutti sono realizzati con materie prime selezionate, senza l’uso di 
miglioratori e utilizzando le tecniche di lavorazione artigianali del 
pane fatto a mano.

Cestini gourmet per la ristorazione
A riprova dell’attenzione rivolta alle esigenze dei ristoratori, lo 
scorso anno in occasione di Cibus l’azienda ha presentato una 
gamma di bocconcini innovativi dal punto di vista della ricetta-
zione (alla curcuma, con legumi e con riso Venere), che insieme 
a quelli più tradizionali alle olive e alle noci rappresentano una 
proposta interessante e variegata per allestire un “cestino del 
pane gourmet”: un biglietto da visita che purtroppo molti ristora-
tori (ma non i più solleciti) spesso trascurano ancora.

Risposte concrete ai trend più attuali
In queste ultime settimane, poi, sono state presentate due linee 
di prodotto che rispondono alle più attuali tendenze nei consumi 
alimentari: i prodotti “rich-in” e quelli “free-from”. È in fase di 
lancio, per esempio, la linea “I Senza Lievito”, pani completa-
mente privi di lievito che non lesinano in gusto e fragranza e che, 
come da tradizione aziendale, sono realizzati con ingredienti da 
filiera controllata. La gamma è costituita al momento dal pane 
Imperiale, con farina integrale, ricca di fibre, e dal pane Gala-
tea, soffice e bianco. Per quanto riguarda, invece, il trend del 
“rich-in”, è stata presentata la linea “I NutriFood”, con la Pagnot-
ta Rustica con quinoa e semi di Chia, due ingredienti cosiddetti 
“superfood”, ricchi di acidi grassi omega 3 e omega 6, vitamina 
C, calcio e potassio.

Un maggiore focus sull’Horeca 
Il 2019 sarà l’anno in cui Bassini 1963 concentrerà gli sforzi per 
far maggiormente conoscere i propri prodotti nel canale Horeca, 
proponendosi come fornitore di riferimento per i ristoratori che 
intendono fare del cestino del pane un elemento con il quale dif-
ferenziarsi. 
Parallelamente confermerà la sua presenza in Gdo, mantenendo 
sempre alta la qualità dei prodotti con un’ampia offerta di pani, 
focacce e pizze in grado di rispondere alle richieste del mercato. 
Per entrambi i canali l’azienda intende essere più un partner che 
un fornitore, prevedendo non da ultimo momenti di formazione 
per i venditori dei distributori e gli utilizzatori ed effettuando pre-
sentazioni e degustazioni in store.

Specializzato nella produzione 
di speck, salami, carne salada 
e altri prodotti tipici del Tren-
tino, il Salumificio Val Ren-
dena venne fondato nel 1947 
dai fratelli Francesco e Angelo 
Gasperi, che dopo un periodo 
di apprendimento dell’arte sa-
lumiera in quel di Fiume, allo-
ra città italiana, tornarono a 
Vigo Rendena, in provincia di 
Trento, per aprire una piccola 
salumeria al piano terra della 
propria abitazione. 
Nel corso degli anni successivi 
l’attività si è progressivamente 
sviluppata grazie all’impegno 
costante dei fondatori; l’arte 
venne tramandata ad Andrea 
Gasperi, figlio di Francesco, 
ed Erminio Ferrari, soci ri-
spettivamente dal 1980 e dal 
1973, e ancora oggi ammi-
nistratori e colonne portanti 
dell’azienda. 
Da piccola realtà familiare il 
salumificio ha così conosciuto 
una crescita costante, tanto 
che nel 2007 non lontano da 
Vigo Rendena ha festeggiato i 
suoi primi 60 anni di attività 
aprendo un secondo stabili-
mento dedicato alla produzio-
ne dello speck del Trentino, 
sempre più apprezzato.
La nuova struttura produttiva, 
moderna e tecnologicamente 
avanzata, ha consentito la ra-
zionalizzazione logistica della 
produzione e un complessivo 
miglioramento delle tecniche, 
perseguendo non da ultimo la 
tracciabilità completa della la-
vorazione. 
Lo sviluppo non si arresta, 
tanto è vero che nel corso dei 
prossimi mesi la superficie 
sarà ampliata per fare spazio 
alla produzione di una delle 
punte di diamante della so-
cietà: la carne salada, il salu-
me tradizionale e “di eccellen-
za” del Trentino, a bassissimo 
tenore di grassi e prodotto 
solo con i migliori tagli di fesa 
di bovino adulto.
Se ci si ferma a considerare e a 
osservare la sua storia, appa-
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sito: salumificiovalrendena.it 

Un salumificio all’avanguardia, 
pur nella tradizione
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re evidente che questa realtà, 
saldamente posizionata nella 
fascia alta del mercato, è stata 
da subito guidata dalla ricerca 
della qualità, sia delle materie 
prime sia del servizio: un ap-
proccio che oggi, se possibile, 
è addirittura rafforzato, con 
l’intento di mantenere vive le 
tradizioni rendenere e trentine 
nei processi produttivi.

Un’offerta all’insegna della 
tradizione
I prodotti più tradizionali e 
con i quali è nato il Salumifi-
cio Val Rendena sono i salami 
stagionati all’aglio, le pancette 
arrotolate e la carne salada. 
A queste referenze se ne ag-
giungono altre, tipiche del-
la tradizione trentina e non, 
quali speck (quello trentino è 
famoso per essere particolar-
mente morbido e dolce), pan-
cette affumicate, würstel, car-
ré affumicato, guanciale, lardo 
e il prosciutto crudo Magico.

Prodotti specificamente pen-
sati per ogni singolo canale
L’offerta è adeguatamente 
concepita secondo le neces-
sità dei vari canali distributi-
vi. Per l’Horeca, per esempio, 
vengono pensati prodotti con 
pochissimo scarto, come lo 
speck Perfetta18 o il più clas-
sico Speck quadrato, la carne 
salada fesa metà e la confe-
zione da cinque pezzi di Dia-
voletto del Trentino, il salame 
piccante ottimo sulla pizza. 
Per il retail, invece, oltre ai 
classici interi vengono pro-
posti i quasi monoporzione, 
come la nuovissima busta da 
100 grammi di Carne Salada 
Qualità Trentino e quella da 
80 grammi di Luganega sta-
gionata Qualità Trentino, un 
salume dal gusto delicato, 
speziato, con sentore di pepe 
e aglio e dal profumo gradevo-
le e caratteristico.

Le referenze più innovative
Nel novero dei prodotti più 
innovativi del portafoglio 
aziendale possono rientrare 
lo Speck Perfetta18, che con 
la sua fetta lunga 18 cm per-

mette di avere costanza nel-
le dimensioni e risulta ideale 
per farcire i panini o la pizza, 
e la Carne Salada fesa metà 
sottovuoto, con il suo eleva-
to contenuto di innovazione 
nel gusto più ancora che nel-
la forma: racchiude, infatti, 
tanta storia senza però di-
menticare le nuove esigenze 
dei consumatori di oggi. Può 
essere consumata sia cruda, 
tagliata sottilmente e servita 
come carpaccio con un goc-
cio di limone e olio d’oliva, sia 
cotta e scottata alla piastra.

Il Marchio Qualità Trentino
L’anno che si è appena con-
cluso ha portato non poche 
novità al Salumificio Val Ren-
dena, che proprio nel 2018 
ha conseguito la certificazio-
ne che consente di produrre 
con il marchio Qualità Tren-
tino. Si tratta di un marchio 
d’eccellenza della Provincia di 
Trento che, tutelato da uno 
specifico disciplinare, garanti-
sce qualità e tradizione. 
Dallo scorso autunno, inoltre, 
il portafoglio si è arricchito 
con la produzione di carne sa-
lada e luganega stagionata a 
marchio, sia in busta sia inte-
re. Le novità avranno natural-
mente un loro seguito anche 
nei prossimi mesi. 
Il progetto Qualità Trentino, 
per esempio, vedrà l’introdu-
zione dello speck a marchio 
territoriale intero e affettato; 
inoltre, l’ampliamento dello 
stabilimento per la produzione 
della carne salada porterà al-
tre importanti innovazioni, che 
al momento, però, sono anco-
ra in fase di progettazione. 

Attenzione a origine e quali-
tà delle materie prime
Un aspetto di cui il salumifi-
cio non può che tener conto è 
la sempre più spiccata atten-
zione da parte dei consuma-
tori nei confronti dell’origine 
e della qualità delle materie 
prime. Ma, oltre a questo, so-
prattutto per le referenze de-
stinate all’Horeca, la praticità 
dei formati e delle confezioni, 
lo spiccato richiamo alla tra-

dizione e, ovviamente, ultimo 
ma non ultimo, il gusto. 
Uno dei principali obiettivi 
dell’azienda a breve termine 
è continuare a produrre con 
la stessa passione che ha ca-
ratterizzato l’inizio dell’atti-
vità, ma anche la ricerca del 
miglioramento del prodotto e 
di packaging a minor impatto 
ambientale.

I plus 
_______
Il Salumificio si avvale di una struttura 
produttiva moderna e tecnologica-
mente avanzata.
_______
È assicurata la qualità delle materie 
prime e la tracciabilità completa della 
lavorazione. 
_______
Nei processi produttivi le tradizioni 
sono mantenute vive ma con un oc-
chio attento alle esigenze dei consu-
matori di oggi.
_______
Il portafoglio è composto dalle refe-
renze più tipiche del Trentino e non 
solo, proposte nei formati più adatti ai 
diversi canali di vendita.
_______
Dallo scorso anno è stata conseguita 
la certificazione che consente di pro-
durre con il marchio Qualità Trentino.

S.V. srl: Sede Operativa - Via Simioli, 72/A - 10098 Rivoli (TO) • Sede Legale - Via Garibaldi, 39 - 64028 Silvi (TE)
Tel: +39 011 9588365 • info@svnoleggio.it • www. svnoleggio.it

Un servizio unico, come voi
Il contratto di noleggio è rigorosamente scritto insieme al cliente:

 insieme vengono esaminate nel dettaglio le sue esigenze e, sulla base di queste, suggeriamo le soluzioni più adatte.

SV NOLEGGIO 200x290.indd   1 18/05/17   14:08
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L’Atelier Karen Huber, a Mi-
lano, è un laboratorio creati-
vo dove si realizzano progetti 
di comunicazione visiva per 
il mondo della cucina profes-
sionale e domestica. Tutto il 
processo si svolge all’inter-
no della medesima struttura, 
sotto un’unica regia e visione 
strategica: dalla ideazione, 
alla cottura e preparazione dei 
cibi, ai servizi fotografici e vi-
deo, alla elaborazione grafica.
La fondatrice, Karen Huber 
appunto, nasce ad Anversa da 
madre belga e padre dell’Alto 
Adige: eleganza e affidabilità 
belga, creatività e accoglien-
za italiana. Studia a Parigi e 
in Belgio dove si laurea in ar-
chitettura d’interni e si diplo-
ma in fotografia. Nel 2003 si 
trasferisce a Milano dove sce-
glie, definitivamente, la strada 
della gastronomia. Da allora 
è consulente per aziende, au-
trice di progetti di comunica-
zione per il mondo del food e 
di corsi specialistici di cucina. 
Cura la realizzazione di servizi 
di banqueting personalizzati e 
di prodotti gastronomici spe-
ciali per aziende e privati.
Nel 2017 apre L’Atelier Karen 
Huber dove convergono e tro-
vano spazio tutte le sue espe-
rienze, uno spazio che ospita 
progettualità e momenti di co-
municazione, dove si respira 
cultura della tavola e passione 
per il design. In ambito edito-
riale ha realizzato servizi per 
Elle, Elle Junior, Vogue Italia, 
Vanity Fair, La Repubblica e 
altri. Con lei raccontiamo cosa 
offre l’Atelier.
Perché è nato l’Atelier? 
“La nascita dell’atelier è una 
simbiosi, un’unione naturale 
fra due mestieri che si affian-
cano e che hanno tantissimo 
in comune: il mestiere di Mas-
simo Mussapi e il suo studio, 
noto nel mondo del design 
dell’ospitalità, e il mestiere di 
Karen Huber, di consulenza 
nel mondo dell’ho.re.ca. Nasce 
anche per la voglia e il piacere 

| FORMAZIONE |

ATELIER 
KAREN HUBER

autore: GUIDO PARRI

Una risposta efficace 
ai bisogni di comunicazione 

nel food and beverage

di potere, insieme al cliente, 
vivere l’intero processo di pro-
gettazione, per arrivare a un 
risultato vero che funziona”.
Avete fatto un’indagine di mer-
cato per verificarne l’esigenza?
“Più che un’indagine di mer-
cato è soprattutto la nostra 
realtà, l’esperienza lavorativa 
quotidiana, che ci ha portato 
alla realizzazione di un uni-
co spazio dove riusciamo a 
sviluppare un progetto dalla 
A alla Z. Per esempio: quasi 
sempre le persone del ufficio 
marketing di un azienda de-
vono cercare e dialogare con 
tanti professionisti diversi 
fra di loro, per poter portare 
a buon fine un progetto: dal 
copywriter al fotografo al gra-
fico a quello che affitta uno 
spazio o noleggia attrezzatu-
re... Questo comporta molte 
ore di lavoro, energia e dena-
ro in più, e aumenta anche i 
rischio di non intendersi con 
tutti (proprio perché avendo 
a che fare con tanti modi di 
pensare diverse). Invece, ri-
volendosi a noi, c’è un unico 
referente per tutto”.
Che servizi fornite?
“Realizziamo progetti di comu-
nicazione visiva per il mondo 
della cucina professionale e 
domestica. L’intero processo, 
dall’ideazione, alla cottura e 
preparazione dei cibi, ai ser-
vizi fotografici e video e alla 
elaborazione grafica, si svolge 
all’interno della stessa strut-
tura. In più, l’Atelier Karen 
Huber offre anche il servizio 
per i momenti di incontro e 
comunicazione come riunio-
ni business, presentazioni di 
prodotti e conferenze stampa, 
che si distinguono per la qua-
lità della proposta gastrono-
mica e per la cura dell’acco-
glienza”.
A quali settori vi rivolgete in 
particolare e quali sono i plus 
che mettete in campo per di-
stinguervi dagli altri?
“Ci rivolgiamo alle aziende 
agroalimentari, ai produtto-

ri di attrezzatura di cucine e 
di forniture per la tavola pro-
fessionalee domestica, per 
la ristorazione commerciale 
e l’editoria di settore, per le 
agenzie di pubblicità e comu-
nicazione. L’atelier si distin-
gue dagli altri perché l’intero 
progetto viene sviluppato in 
un solo posto e il dialogo è 
con un solo interlocutore, che 
si traduce in un enorme van-
taggio competitivo in termini 
di efficienza, coordinamento, 
velocità e contenimento dei 
costi. E, soprattutto, a ideare 
e sviluppare questi progetti 

di comunicazione sono pro-
fessionisti che conoscono sul 
serio il mondo del food aven-
dolo vissuto e frequentato da 
dentro, fianco a fianco con chi 
ci lavora ogni giorno, in Paesi 
e culture diverse”.
Un’azienda che si rivolge a voi 
che risultati riceve?
“Riceve un progetto di comu-
nicazione completo e finito. 
Tutto il processo si svolge 
all’interno della medesima 
struttura e sotto un’unica re-
gia e visione strategica: dalla 
ideazione, alla cottura e pre-
parazione dei cibi, ai servizi 
fotografici e video, alla elabo-
razione grafica”.
Un modo nuovo di rapportarsi 
che si rifà ad esperienze che, 
all’estero, sono all’ordine del 
giorno. Ben venga, dunque. 

Atelier Karen Huber
Via Boncompagni, 59 

20139 – Milano
Tel. 02 36687351

atelierkarenhuber@gmail.com
atelierkarenhuber.com 
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CALAMARETTI SCOTTATI SU 
CREMA DI RICOTTA VACCINA, QUENELLE DI GAMBERI 

ROSSI CRUDI, PANE ALLE ACCIUGHE TOSTATO

Gli abbinamenti 
di Ettore Diana, 
mixology ambassador di 
General Fruit e la ricetta 
della chef Franca Feola

RICETTA 
chef Franca Feola | Ristorante Locanda Le Tre Sorelle | Casal Velino (SA)

Ingredienti per 4 persone

• 200 g di ricotta
• 8 calamaretti
• 8 gamberi
• 50 g di pane alle acciughe
• sale q.b.
• pepe q.b.
• 4 pomodori gialli vernini del Cilento confit
• olio extravergine d’oliva q.b. 
• polvere di prezzemolo 
• qualche erbetta aromatica

Preparazione

Mettere nel Bimby l’olio con uno spicchio d’a-
glio, far soffriggere a 100° per qualche minuto, 
togliere l’aglio e aggiungere la ricotta, impostare 
a 60° per 2 minuti, aggiungere un po’ di brodo a 
secondo della densità che si desidera e frullare.
Scottare intanto in una padella antiaderente i 
calamaretti, precedentemente conditi con olio, 
sale e pepe. 
Tostare il pane con qualche acciuga. Impiattare 
mettendo sul fondo la crema di ricotta, adagia-
re i calamaretti, un pomodoro vernino confit, la 
quenelle di gambero crudo, polvere di prezze-
molo, il pane tostato e erbette aromatiche.
Il tutto condito con olio extravergine d’oliva.

Ingredienti:
• 40 ml Sciroppo Uva Fragola Naturera Polot 188
• 2 fettine di lime
• Menta fresca
• Ghiaccio a cubetti
• Acqua Tonica

Preparazione
In un tumbler alto:
6 foglie di menta fresca
2 fettine di lime
Pestare il tutto e aggiungere cubetti di ghiaccio,
30 ml sciroppo wild grape Naturera Polot 1882
Allungare il tutto con acqua tonica
Decorare a fantasia

generalfruit.it

WILD FASHION

| MIXOLOGY FOOD |
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Diametro srl, con sede a De-
sio (MB) è un nuovo socio di 
Cateringross. Un’azienda in-
novativa nei servizi alla ri-
storazione, in sintonia con la 
strategia di Cateringross di 
essere un gruppo di distribu-
tori che svolgono anche un 
ruolo di servizio per il settore 
del fuori casa.
Diametro nasce circa vent’an-
ni fa come azienda di distri-
buzione orientata alla risto-
razione collettiva, poi con la 
creazione di un cash and car-
ry molto assortito il grande 
passo verso una ristorazione 
commerciale bisognosa di un 
servizio e di prodotti di quali-
tà. Inoltre la scelta di servire a 
casa loro i ristoratori ne ha fat-
to una delle aziende più dina-
miche operanti nell’area mila-
nese e lombarda. La Diametro 
dispone infatti di mezzi propri 
per la consegna a domicilio 
del cliente. Un servizio, quel-
lo della consegna a domicilio, 
generato da un gran nume-
ro di agenti che si occupano 
giornalmente delle ordinazio-
ni dei clienti. Ogni agente ha 
conoscenze approfondite sul-
la merce venduta ed è inoltre 
dotato di Tablet PC, personal 
computer nei quali sono di-
sponibili foto e caratteristiche 
di tutti i prodotti a catalogo. Il 
cliente può in ogni momento 
della giornata contare su un 
servizio di ordinazioni profes-
sionale e veloce.
Non ultima la frequentatissi-
ma sala multimediale “sapere 
& Sapori”, dove si fanno pe-
riodicamente presentazioni e 
corsi per i professionisti della 

ristorazione con l’ approfondi-
mento delle tecniche di prepa-
razione sulla base dei prodotti 
distribuiti dall’azienda.
“La scelta di aderire a Cate-
ringross – racconta Luciano 
Burinato, titolare di Diametro 
– nasce dalla consapevolezza 
che il settore sta vivendo una 
forte trasformazione dove chi 
si aggrega resterà sul mer-
cato. La forza di un gruppo 
coeso e aggregato consente, 
oltre ad un interscambio di 
informazioni sull’evoluzione 
della ristorazione, una capa-
cità competitiva che da soli è 
difficile da raggiungere”.

[DISTRIBUTORI]

DIAMETRO srl 
Entra in Cateringross

sito: diametro.it

| ANTEPRIMA |

I prodotti “BENFATTO”permettono di creare 
fantastici Burger sempre diversi e gustosi.
Insieme ai prodotti “NUMEROUNO” potrai 
creare infinite combinazioni.
Prova le nostre “Cipolle caramellate” oppure 
le nostre squisite “Salse”, create  proprio 
come le faresti tu.

www.benfatto-food.it info@verderio-food.it

FARCITURE 

Cipolle caramellate, cipolle birra e

  curry, peperoni arrostiti, funghi 

brasati al balsamico, cavolo rosso, 

 preparato per coleslaw...

SALSE SPECIALI 

ai peperoni arrostiti, all’habanero, 

  ai peperoncini piccanti, alle cipolle 

caramellate, alle verdure, alle olive

 nere, salsa tsumami...

Solo grazie agli ingredienti migliori 
un burger può dirsi “BenFatto”
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Il tre stelle Michelin, titola-
re delle Calandre di Rubano 
(PD), ha parlato agli studenti 
del Master della Cucina Italia-
na di Confcommercio: “La te-
levisione non sia considerato 
solo un palcoscenico”
“Ai giovani che studiano per 
diventare chef consiglio di 
appassionarsi veramente alla 
materia, di andare in profon-
dità e di non fermarsi ai fin-
ti cuochi, cercando di capire 
il senso che li anima”. Paro-
le che fanno un certo effetto, 
soprattutto se pronunciate da 
una personalità che nel mon-
do della cucina è un’istituzio-
ne: Massimiliano Alajmo, tre 
stelle Michelin con il suo Le 
Calandre di Sarmeola di Ru-
bano. 
Alajmo ha parlato nelle scor-
se settimane a Creazzo, nel 
Vicentino, in qualità di inse-
gnante della settima edizione 
del Master della Cucina Ita-
liana, organizzato dalla Con-
fcommercio.
“La televisione è un mezzo — 
spiega — bisogna vedere l’uso 
che se ne fa, io mi occupo di 
altro. Di certo quello di tv e 
network non deve essere con-
siderato solo un palcoscenico. 
Indubbiamente ci sono mani-
festazioni ed eventi che met-
tono in primo piano la cucina, 
ma in diversi casi siamo ben 
lontani dall’operatività vera”.
Lo chef, che con il fratello Raf-
faele ha portato Le Calandre 
ad essere riconosciuto a livel-
lo internazionale hha poi pro-
seguito dicendo che non ama 
neppure le classifiche inter-
nazionali sulle migliori cuci-

ne. “Non credo ci siano le pos-
sibilità e le modalità di dire 
quale è la prima in assoluto. 
Anzi credo sia il caso di finirla 
di stilare classifiche di merito, 
più giusto e utile a mio parere 
condividere le varie esperienze 
e confrontarsi”.
Quindi un’ultima riflessione: 
“Bisogna lasciar da parte — ha 
sottolineato rivolto agli allievi, 
ma anche agli chef presenti 
in sala — il superfluo e tutto 
ciò che non ci appartiene, così 
come gli eccessi e il desiderio 
di stupire a tutti i costi, per-
ché quando la tecnica si vede 
nel piatto, significa che non è 

ben riuscito. Occorre, invece, 
esaltare gli ingredienti, che 
sono un pozzo inesauribile di 
emozioni, ed è compito dello 
chef, così come di chi sta in 
sala, saperle condividere con 
gli ospiti”. 
Al termine della lezione sono 
stati premiati i 14 studen-
ti della passata edizione che 
hanno effettuato 800 ore di 
formazione con un tirocinio 
di quattro mesi nei ristoranti 
stellati. 
Sono oltre 100 finora coloro 
che hanno frequentato il ma-
ster e alcuni sono titolari di 
locali.

[FORMAZIONE]

ALAJMO 
Contro gli chef in TV

| ANTEPRIMA |
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13 settembre 2018 – Cirio con-
tinua ad ampliare la collabo-
razione con il mondo dei pro-
fessionisti della ristorazione. Il 
brand storico del made in Italy 
alimentare, specialista nel po-
modoro, ha stretto in questi 
giorni un’importante partner-
ship con l’Associazione Vera-
ce Pizza Napoletana, nata nel 
1984 per la difesa e la valoriz-
zazione della pizza prodotta e 
lavorata secondo le tradizioni 
napoletane. Attiva anche nel 
tutelare e nel conferire la digni-
tà che spetta alla pro-
fessione del pizzaiolo 
(una vera e propria 
arte, riconosciuta 
dall’Unesco come pa-
trimonio immateriale 
dell’umanità), l’Asso-
ciazione Verace Pizza 
Napoletana (AVPN) 
conta oggi 740 piz-
zerie affiliate in 44 
nazioni e 468 pizza-
ioli italiani e stranieri 
iscritti all’albo. L’As-
sociazione è impe-
gnata poi nell’attività 
di formazione e realiz-
za corsi di base e avanzati per 
aspiranti pizzaioli e professio-
nisti, organizzando anche per-
corsi didattici nelle scuole uffi-
ciali AVPN all’estero. Cirio Alta 
Cucina – la linea di prodotti top 
di gamma riservati ai professio-
nisti della ristorazione – entra 
quindi con i Pelati Cirio e con 
Cuor di Pelato Cirio nell’Albo 
dei Fornitori Approvati dell’As-
sociazione, con prodotti lega-
ti alla filiera produttiva della 
“vera pizza napoletana”. Per 
Cuor di Pelato Cirio Alta Cuci-

na si tratta di un debutto, dopo 
che numerose analisi e test sul 
prodotto realizzati con il con-
tributo dell’Università di Napo-
li ne hanno verificato la piena 
rispondenza alle caratteristi-
che richieste dal disciplinare 
AVPN. “Grazie anche a questa 
partnership con un autorevole 
ente professionale di riferimen-
to come l’Associazione Verace 
Pizza Napoletana – dichiara 
Pier Franco Casadio, direttore 
commerciale Horeca di Con-
serve Italia -, Cirio Alta Cucina 

si conferma un brand di riferi-
mento per i pizzaioli, sinonimo 
di qualità, tutela e rispetto del-
la più genuina tradizione ali-
mentare italiana. Inoltre, con 
questo accordo Cirio Alta Cuci-
na consolida la sua esperienza 
e vede aprirsi nuove e interes-
santi prospettive di sviluppo 
nel mondo dei professionisti 
della pizza”. I Pelati Cirio Alta 
Cucina sono coltivati e lavorati 
con passione nelle zone italia-
ne di eccellenza per garantire 
un prodotto dalle caratteristi-

che inimitabili. Maturi al pun-
to giusto, di colore rosso vivo e 
dal calibro grande ed uniforme, 
grazie all’attenta selezione della 
materia prima, sono il top del 
pomodoro. In virtù della ricca 
salsatura, densa e corposa, e 
dell’elevato peso sgocciolato, 
pari a 1.650 g, i Pelati Cirio 
Alta Cucina vantano un’ec-
cellente resa in cucina e sono 
espressione di una cucina ge-
nuina, gustosa e di alta qualità 
perché ottenuti con la migliore 
materia prima, controllata lun-

go tutta la filiera, 
raccolta e lavorata 
nell’arco di poche 
ore, per preservare 
il sapore autentico 
del pomodoro. Cuor 
di Pelato Cirio Alta 
Cucina è l’innovati-
va polpa già pronta, 
ottenuta esclusi-
vamente da pomo-
doro pelato 100% 
italiano, selezionato 
e lavorato con estre-
ma cura. Pronto da 
versare direttamen-
te sulla pizza, Cuor 

di Pelato consente un notevole 
risparmio di tempo garanten-
do una cottura ottimale grazie 
alla sua consistenza cremosa 
che assicura una resa impec-
cabile in ogni ricetta. Cuor di 
Pelato è disponibile nel bag in 
box da 5 kg, con tutti i vantaggi 
del formato in busta: l’apertura 
agile e sicura, lo smaltimento 
rapido, il facile collocamento in 
quanto impilabile in un piccolo 
spazio, lo stoccaggio in frigori-
fero in modalità stand up e il 
peso ridotto dell’imballo.

[MERCATI]

CIRIO ALTA CUCINA 
Scelto dall’Associazione Verace Pizza Napoletana

sito: cirioaltacucina.it
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Battute finali per il concorso I 
Laboratori a Tavola - Il Buono 
che Avanza, firmato Surgital 
con la collaborazione di APCI 
(Associazione Professionale 
Cuochi Italiani) e i principali 
Istituti Alberghieri. Il progetto 
nasce dall’esigenza di creare 
un dialogo tra scuola e azien-
da, in quell’ottica di scambio 
di conoscenze e competenze 
che vede il rapporto tra istituti 
alberghieri e produttori italiani 
al primo posto nella costruzio-
ne di un percorso utile ai fu-
turi cuochi così come 
agli attori del merca-
to. Tema del concor-
so 2018, alla quinta 
edizione, è stato la 
lotta allo spreco ali-
mentare. Argomento 
importante se non 
addirittura dramma-
tico se pensiamo che 
ogni anno in Italia 
vengono buttati cir-
ca 146 kg di cibo a 
persona, il 16% del 
totale nell’ambito 
della ristorazione. È 
evidente come l’edu-
cazione del cittadino e, sicura-
mente, quella dei professionisti 
debba passare necessariamen-
te per comportamenti e atteg-
giamenti virtuosi, per metodi 
di utilizzo che possano premia-
re il recupero e addirittura il 
riciclo degli alimenti o di quelle 
parti di alimenti comunemente 
chiamate scarto. Con questo 
obiettivo si è svolto il concorso 
che ha visto la partecipazione 
di numerosi istituti alberghie-
ri. I futuri chef hanno raccol-
to la sfida con determinazione 

e passione; Surgital, prima 
azienda italiana produttrice di 
pasta fresca surgelata, piat-
ti pronti e sughi surgelati per 
la ristorazione, il catering e il 
canale bar, ha sostenuto for-
temente l’iniziativa, consape-
vole del valore di trasmettere 
alle giovani generazioni la co-
noscenza dei prodotti e della 
cultura gastronomica italiana 
che la pasta fresca così bene 
rappresenta. I vincitori, decre-
tati da una giuria di esperti – il 
presidente di Surgital Roma-

na Tamburini, il presidente 
di APCI Roberto Carcangiu, il 
Team Chef Coordinator di De 
Gusto Fabio Lorenzoni, il di-
rettore di Sala&Cucina Luigi 
Franchi e Valentino Marcattil-
li, chef del bistellato San Do-
menico di Imola - hanno avuto 
il loro momento di gloria nel 
corso di una giornata speciale 
presso Sonia Factory, il labo-
ratorio culinario di Sonia Pe-
ronaci a Milano, dove hanno 
avuto la soddisfazione di pre-
sentare e servire i loro piatti. 

1° classificato, l’istituto IPS-
SEOA G. Minuto di Marina di 
Massa, classe IV CD, con Gran 
Gnocchi di Patata in “il buono 
che non immagini”. 
2° classificato l’I.S.I.S.S. G. 
Magnaghi-Solari di Salsomag-
giore Terme, classe IV B, con 
Pappardelle con vellutata e 
polpettine di prosciutto crudo 
e cialde di sedano verde. Un 
piatto ideato per minimizzare 
lo spreco di carne, che prevede 
l’impiego del gambetto di pro-
sciutto quando non è più pos-

sibile affettarlo con 
l’affettatrice. 
3° classificato l’isti-
tuto IPSSEOA Si-
gismondo Pandolfo 
Malatesta, classe IV 
C, con Alternativa-
mente buono. Un 
piatto nato per ridur-
re lo spreco di verdu-
ra, che prevede l’uti-
lizzo di torsoli e foglie 
di cavolfiore, bucce di 
melanzana e patate. 
Oltre a questi rico-
noscimenti, è stato 
conferito anche un 

Premio della giuria all’istituto 
I.P.S.S.A.R. P. Artusi, classe IV 
B, con Passeggiata nel bosco, 
un piatto che prevede l’impie-
go dei gambi del prezzemolo 
nell’accompagnamento di ra-
violi giganti cucinati con car-
ciofi e funghi. All’edizione 2018 
de Il Buono che Avanza hanno 
partecipato 36 classi, offren-
do spunti interessanti su un 
tema di grande attualità, e le 
ricette proposte sono state rac-
colte in un bellissimo ricettario 
a disposizione del pubblico. 

[MERCATI]

IL BUONO CHE AVANZA 
Un’iniziativa di Surgital con 36 istituti alberghieri

sito: surgital.it
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